«Educhiamo i conducenti
di domani»

Siamo un’associazione senza scopo di lucro di
persone appartenenti al comparto sicurezza e
soccorso,all’associazionismo no profit, atleti
disabili di handbike e semplici famiglie di
ragazzi che hanno perso la vita sulla strada
impegnate nel sociale che fanno del loro
lavoro e tempo libero un motivo di
sensibilizzazione alla sicurezza stradale in tutta
la provincia di Verona
Il gruppo che da anni svolge questa attività a
Verona è formato da operatori, poliziotti,
infermieri e vigili del fuoco che prima di tutto
sono persone cariche di sentimenti, come i
familiari dei cinque ragazzi che nel 2005 hanno
perso la vita a Verona: Levi, Tobia, Martina,
Nicole e Valeria. Familiari che incessantemente
affiancano gli operatori istituzionali nell'opera di
prevenzione.
Educare alla sicurezza non è semplice, anche
perché i risultati non sono immediati, tangibili,
gli incidenti continuano ad accadere, ma la
convinzione che “chi salva una vita, salva un
mondo intero”, rafforza la volontà di ogni
soccorritore e forse aiuta chi ha perso il suo
“piccolo mondo” ad alleviarne per qualche
istante il dolore.
Dal 2014 si sono uniti al gruppo anche i genitori
di Simone, che nel 2012 ci ha lasciati dopo
l'ennesimo incidente stradale e nel 2016 si sono
aggiunti i familiari di Costanza che ci ha lasciati
nel mese di marzo del medesimo anno.
www.veronastradasicura.org
sede@veronastradasicura.org

L’INGRESSO È LIBERO
sino ad esaurimento
dei posti disponibili

LA PRIMA

Atto unico di
Anna Rapisarda

Regia di
Enzo Rapisarda

Mi ettavo
asp che...

26 gennaio 2018, ore 20.30
Teatro Astra - San Giovanni Lupatoto
Via Roma, 3/b

LE REPLICHE
1 febbraio 2018, ore 20.30
Teatro Bianchi - Pescantina
Piazza degli Alpini
28 febbraio 2018, ore 20.30
Salone Parrocchiale - Lugagnano di Sona
Via Don Giuseppe Fracasso, 3

SERATE TEATRALE DI

RIFLESSIONE SULLA SICUREZZA
STRADALE ATTRAVERSO IL SENTIMENTO

Mi ettavo
asp che...

L

ucia è una ragazza come tante. I suoi
sogni, i suoi progetti e le sue ambizioni
vengono però infranti nel momento in
cui resta vittima di un grave incidente
stradale, che stravolgerà non solo la sua
vita, ma anche quella delle persone che la
circondano: la madre Matilde e il fidanzato
Massimo in particolare.
I protagonisti si troveranno infatti a vivere
giorni carichi di paure, insicurezze e
angosce. Di fondamentale importanza si
rivelerà la presenza costante e rassicurante
dell’Ispettore di polizia Alessandro e
dell’infermiere Gabriele.
“Mi aspettavo che…” è una cornice nella
quale la madre di Lucia fissa le immagini
che dall’anima le affiorano alla mente,
prima lentamente e poi più prepotenti:
due, tre, cento, mille; onde di un mare in
tempesta in cui una madre si dibatte
travolta da interrogativi a cui non riesce a
dare una risposta.

ANCHE IL TEATRO PUÒ

AIUTARE

A

CAMBIARE

LE ABITUDINI DI GUIDA

Atto unico di
Anna Rapisarda
Regia di
Enzo Rapisarda

I PERSONAGGI

GLI INTERPRETI

IL DIETRO LE QUINTE

Lucia

Anna Rapisarda

Scene e costumi: Laboratorio NCT

Il suo fidanzato, Massimo

Marco Vallarino
Mario Cuccaro

Direttore luci e suoni: Marin Bulmez

Matilde (madre di Lucia)

Rita Vivaldi

Alessandro (ispettore di polizia)

Enzo Rapisarda

Gabriele (infermiere)

Domenico Veraldi

Direttore luci e suoni: Michele Albrigo
REGIA: Enzo Rapisarda
Produzione a cura della
Nuova Compagnia Teatrale
www.nuovacompagniateatrale.it

L’Associazione Verona Strada Sicura
ringrazia:
Comune di San Giovanni Lupatoto
Comune di Pescantina
Comune di Sona

