Iniziativa realizzata in
collaborazione con
CSV Società Solidale

CHE SPETTACOLO DI CASA!
Domenica 27 ottobre 2013
1° spettacolo ore 14.30
2° spettacolo ore 17.30
Teatro Toselli
via Teatro Toselli 9, Cuneo

Un progetto che ha preso vita attraverso la carovana colorata del Cônivip Circus – Circo Teatro
Distratto e che, da aprile a ottobre 2013, attraverso otto tappe itineranti tra Piemonte e Liguria, ha
portato in viaggio, tra palchi e piazze, “Che Spettacolo di Casa!”, straordinario connubio di teatro
di strada e solidarietà, culminerà e terminerà il proprio percorso con l’approdo finale al Teatro
Toselli di Cuneo, domenica 27 ottobre, con la rappresentazione dello spettacolo in due fasce
orarie, il primo alle ore 14.30 e il secondo alle ore 17.30.
L’iniziativa è ad ingresso gratuito: realizzata con la preziosa collaborazione del CSV Società Solidale
di Cuneo, ha inoltre ricevuto il patrocinio del Comune di Cuneo e del Rotary Club Cuneo.
L’idea dello spettacolo è nata dall’affetto verso una terra povera e disagiata, quella del Guatemala,
dove l’Associazione Cuneo Viviamo in Positivo - Cônivip Onlus (associazione di volontari di
clownterapia che dal 2009 presta servizio presso l’Ospedale Santa Croce e l’Ospedale Carle di
Cuneo, oltre che in strutture di accoglienza assistenziali, e supporta i volontari di Torino presso
l’Ospedale Infantile Regina Margherita) da alcuni anni sostiene progetti di cooperazione
internazionale, di rafforzamento scolastico e di apadrinamiento per i bambini del luogo.
Una terra fortemente indigente, dove un’abitazione che non sia fatiscente, con rete elettrica, sistemi
idrici e strutture minime di vivibilità, risulta spesso ancora un sogno.
È la terra dove vive una madre rimasta vedova, con sei figli da allevare, riuniti sotto il tetto di una
piccola baracca di lamiera arrugginita, in condizioni di povertà estrema, senza acqua potabile ed
elettricità.
È per questo motivo che l’associazione ha dato vita alla compagnia Cônivip Circus e ha deciso di
provare a realizzare un grande sogno: poter tramutare, attraverso la sensibilità e il supporto del
pubblico, la speranza alimentata e raccontata nello Spettacolo in una Casa, di veri mattoni, per la
famiglia Patzán Chum.
La straordinaria generosità delle persone incontrate durante il tour itinerante ha consentito di
continuare a crederci, di tappa in tappa, e durante la terza settimana di settembre a San Andrés di
Itzapa (il villaggio dove vive la famiglia) hanno preso ufficialmente il via i primi lavori di

smantellamento della baracca e delle lamiere! Sul sito www.conivipcircus.com è possibile vedere le
immagini che documentano, passo a passo, l’avanzamento della costruzione.
Per poter coronare questa speranza condivisa i volontari del Cônivip Circus invitano quindi tutti a
partecipare al Teatro Toselli: un circo particolare fatto di clown con il naso rosso, giocolieri con le
bretelle, mosche volanti, farfalle danzanti, vecchine con il bastone e acrobati con il fez
accoglieranno grandi e piccini in “Che Spettacolo di Casa!”, per provare a concretizzare
definitivamente questo sogno in lieto fine e, mattone dopo mattone, trasformarlo finalmente del
tutto in realtà!
Le eventuali offerte libere andranno, infatti, a sostegno del progetto “Una casa in Guatemala”.
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