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OMBRE 

L'ombra: una ricerca interiore per una  coreografia teatrale sull'ombra….ovvero su 

quella piccola cosa che ora, ieri, da sempre alberga nell'ombra del tuo pensiero, 

quella piccola cosa che cacci ogni volta che riaffiora alla tua memoria, un piccolo 

desiderio sconsiderato, un segreto così celato che stenti a ricordare, uno 

spavento, una promessa non riuscita, un non-detto, una paura confusa e stretta, 

una immagine negli occhi che ti accompagna ovunque e non sai perchè. Quella 

piccola cosa che non puoi condividere con nessun altro al mondo. Un'ombra. Una, 

più di una, tante. 

Performer: Arianna, Luca, Domenico, Marilena, Sabrina, Carolina, Marieva, Paola, Michela, Daniela 

Musiche dal Vivo: FREERAGGIO 
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Scegliere è  un’azione frequente, che spesso svolgiamo quasi senza rendercene 

conto; da quando alla mattina apriamo gli occhi fino a quando alla sera li chiudiamo, 

magari scegliendo di dormire piuttosto che leggere il libro che ci appassiona  

perché l’indomani dobbiamo essere riposati ed efficienti.  Poi ci sono le scelte 

difficili, quelle con le quali  portiamo  avanti la nostra vita, esaudiamo desideri, 

evitiamo dolori. Si tratta di un’occasione  di libertà, perché  la scelta ha a che 

vedere con la libertà, di affermazione di sé, e di responsabilità. Quanta 

responsabilità per una scelta non fatta, che potrà essere un rimpianto futuro, per 

una scelta sbagliata, che potrebbe costituire un possibile rimorso, quanta 

sofferenza subita per una scelta operata da altri. E infine quanta gioia nella 

consapevolezza che avere la possibilità di scegliere ci aiuta ad acquisire forza e 

sicurezza nelle proprie decisioni. Un'opportunità per riflettere sulle tante scelte 

che  già da ragazzi  si devono affrontare. 
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