A t e l ier di te a tro C l u b ‘7 4

Grazie per
il Paradiso

Martedì 05 giugno 2018
Alle ore 20.30 presso il Kursaal di Locarno

Organizzato dal Club Andromeda del Locarnese
30° di fondazione
Ingresso ad offerta libera

Grazie per il Paradiso
In collaborazione con il Club Andromeda del Locarnese

Frutto di un anno di laboratorio teatrale presso la clinica dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale,
Grazie per il Paradiso non vuole essere una fedele trasposizione della celebre novella di Roth ma, piuttosto,
una sorta di libera divagazione attorno alle tematiche e
alle situazioni presenti nel racconto.
Attraverso letture di poesie, canzoni, brevi dialoghi e
coreografie, un gruppo di scalcinati senzatetto evoca
quindi la vicenda del vagabondo Andreas, mentre un
ensemble di musicisti accompagna la performance sulle
note di brani che vanno da Paint It Black dei Rolling Stones a Vita spericolata di Vasco Rossi. Oltre ad alcuni componimenti scritti dai partecipanti, lo
spettacolo contiene testi di Roth, ma pure di autori
estremamente diversi fra loro, come Antonin Artaud e
Stefano Benni.
Atelier di teatro del Club ‘74, Mendrisio

In occasione del 30° Anniversario del Club
Andromeda del locarnese, gli amici dell’atelier di
teatro del Club ‘74 vogliono promuovere e
rendere visibile questo spettacolo.
L’Andromeda del Locarnese è nata nel 1988 grazie ad
alcuni amici e coraggiosi lungimiranti. Lo scopo era di
avvicinarsi e avvicinare quelle persone che soffrivano
di problematiche a livello psichico e sociale del Locarnese. Questi pionieri crearono il Club e la loro sede
era a Minusio. Parecchie persone si avvicinarono a
questo spazio con entusiasmo, fervore e grande fiducia, con lo scopo comune di uscire dalle varie dipendenze e mettersi in riga accettando le proprie responsabilità e per prendere in mano il progetto della propria vita. In seguito a modifiche istituzionali la gestione fu passata al servizio dell’OSC, ma il Club ha
continuato la sua attività. La sua sede attuale è presso
il Centro Diurno OSC in via Balestra 2 a Locarno. Se
l’inizio del Club Andromeda sembrava un’utopia, con
il passare degli anni è diventata una realtà e continua ad esserlo.
Il 29 settembre 2018 siete invitati presso la scuola ex
magistrale di Locarno (vicino all’Ospedale La Carità)
dove nell’arco della giornata si celebrerà una grande
festa, con attrazioni varie, per festeggiare il compleanno del Club Andromeda con pranzo gratuito.

