- Omaggio Armenia Regalami Un Sorriso
Spettacolo per le scuole Superiori
REGALAMI UN SORRISO
è un Omaggio all'Armenia, in
quanto mitico luogo della
nascita, salvezza e rinascita
dell'Umanità; ed è una Musical
Comedy apprezzata da adulti e
studenti perché regala sorrisi e
ricorda valori, trasmettendo
con leggerezza, musica e
ironia messaggi semplici, ma
universali e profondi.
Lo spettacolo è gratis, dura un'ora
e richiede solo un banco e un video
proiettore a collegare un pc.
Protagonista dello spettacolo è Mr Ararat, M A; e il MA è dubbio, opposizione,
contrasto, imprevisto: ci ricorda che nulla è definitivo, neanche il dolore o la
sconfitta. 'Ma se non vinci, impari': lo diceva Nelson Mandela e non lo diceva
per dire... E Mr Ararat ci ricorda che al Monte Ararat tutti dobbiamo esser grati e
grati 2 volte: come Umanità veniamo infatti tutti da lì e ci veniamo perché
quando l'Umanità dimenticò di esser umana, ci fu il diluvio... Lo spettacolo è un
appello francescano a sentirci tutti la stessa Umanità.
Ma è anche un Omaggio all'Armenia: se ne vedono immagini indimenticabili, di
Giovambattista Rizzo è al suo terzo
spettacolo ed è una via di mezzo tra
uno scugnizzo napoletano e un
Cincinnato padano; ha, del politico, la
capacità di entrare e uscire in punta di
piedi da ogni azienda senza
distruggere, ma costruendo sempre e
portando avanti progetti, con pazienza
e equilibrio; dello scugnizzo, ha guizzo
creativo e argento vivo cui aggiunge il
sorriso: armi efficaci, per superare
difficoltà e contrasti.

paesaggi e Monasteri; e si ascoltano musiche trascinanti: Spartacus, Danza delle
Spade, aria per duduk (strumento tipico armeno) dal film Gladiatore, con
Cameron Crowe. E l'Armenia fa da cornice a una narrazione incalzante, con gag
ed immagini e colpi di scena di uno spettacolo simbolico ma anche avvincente,
come il trailer di un film.
In pillole, è anche su You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Vf8JwFuUoFM&feature=youtu.be . Lo
spettacolo fa parte di un Progetto Multimediale, descritto qui: http://www.sportwork.net/regalami-un-sorriso-unomaggio-al-popolo-armeno-debutta-trezzano-sn-1-ottobre/

CONTATTO: giovambattistarizzo@libero.it

