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SPETTACOLO "I VULNERABILI"

dell'Associazione Experimenta.

Lo spettacolo di oggi è stato una cosa incredibile...complimenti! abbiamo tutti riso, ma soprattutto

riflettuto un sacco...volevo davvero ringraziarvi, due ore davvero utili e piacevoli!

(Alice De Rossi)

lo spettacolo di questa mattina è stato a dir poco fantastico!!!! ha fatto molto riflettere... complimenti a

tutti voi...e grazie!!! continuate così... (Giada Battaglia)

ComplimentLtroppo bello stamattina! Solo tre parole : BELLO, COINVOLGENTE e INEVITABILE!

(Veronica Zoia)

Anch'io ero presente allo spettacolo di oggi e devo dire....complimenti veramente...è stato davvero

fantastico, sicuramente è servito, almeno alla maggior parte degli studenti presenti, per riflettere! sono

certa che più di qualcuno sarà uscito da quel teatro pensando che forse i motivi per prestare attenzione

sono molto più validi di quelli per cui correre ed essere imprudenti... mi raccomando continuate la

divulgazione della vostra opera! ! ! ! ! (Cristina Turetta)

Grazie è stato uno spettacolo fantastico..sembra banale ma è così! riuscire a coinvolgere un teatro

pieno di studenti è un forte segno di apprezzamento! divertente tecnologico scherzoso ma soprattutto

profondo... grazie è stato uno spettacolo che non dimenticherò mai davvero!!

GRAZIE ANCORA RAGAZZI E CONTINUATE COSÌ PERCHè SOLO IN QUESTO MODO SI

RIESCE A INTERAGIRE COI GIOVANI E FARLI RAGIONARE., certo i casi disperati neanche

uno psichiatra riuscirebbe a convincerli che CORRERE IN MACCHINA UCCIDE! per cui grazie

milleeeeeeeeeeeee! ! !!!!!!!!!! (Francesca Caneva)

Sono alcuni dei messaggi lasciati sui social network facebook e myspace da giovani spettatori presenti

alle repliche de I VULNERABILI tra il 2008 ed il 2010. Chiunque abbia avuto a che fare con degli
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adolescenti, sa bene che è raro riscontrare nei ragazzi tanto entusiasmo per proposte formative su temi

difficili quali la sicurezza stradale, l'alcolismo, la tossicodipendenza. Dopo aver assistito ad alcune

delle repliche de I VULNERABILI di Filippo Tognazzo, e aver visto con sorpresa e stupore

l'attenzione che lo spettacolo riusciva a ottenere dai giovani spettatori, Associazione Experimenta ha

deciso di impegnarsi per contribuire il più possibile alla diffusione del progetto. L'Associazione

Experimenta ha individuato nel teatro il vettore principale di comunicazione con i ragazzi. Un progetto

realizzato da una giovane associazione e rivolto ai giovani, per dimostrare che è possibile conciliare

divertimento e sicurezza.



PROVINCIA DI VERONA
Assessore alle Politiche per l'Istruzione, Edilizia Scolastica,
Politiche della Famiglia,Volontariato e Politiche Giovanili

Pagina 5/8

L'ULTIMA CORSA

La Sicurezza stradale raccontata in un film con sequenze spettacolari e ricostruzioni adenaliniche,

girato in collaborazione con Stunt-men professionisti e Forze dell'ordine.

Titolo Film: L'ULTIMA CORSA

Anno di Realizzazione: 2009

Regia e Sceneggiatura: GUIDO MILANI

Direttore della Fotografìa: ANDREA MINI

Direttore di Produzione: VALENTINA GANDOLFI

Musiche originali: LUCA RIGAMONTI e ROBERTO RUFFO

Interpreti Principali: SAMARA SHAMS ELDIN, CARLO CANALI, MICOL MISSANA, NICOLO'

NOVI

Andrea non ha ancora 19 anni; è un ragazzo solare, pieno di amici e con una fidanzata - Giulia - con

cui sta vivendo uno dei momenti più belli della sua adolescenza. È un appassionato di motori; adora

l'alta velocità ed è sprezzante del pericolo. Di notte partecipa a delle corse clandestine in macchina,

senza farne parola praticamente con nessuno. È spavaldo, si sente forte e pieno di adrenalina quando

sta al volante. Finché una sera, di rientro a casa, compiici l'alcol ed il sonno, perde il controllo della

sua auto..,
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LA STORIA DI GABRIELE TRONCONI

All'età di 19 anni, Gabriele, una sera, rientrando a casa dalla discoteca insieme con l'amico Luigi, per
l'eccessiva velocità, finisce fuori strada.

Da quel momento, la sua vita cambierà per sempre, segnata dall' intervento chirurgico, da mesi di
riabilitazione e soprattutto dalla sedia a rotelle che non lo abbandonerà più.
Gabriele inizia una nuova vita, fatta di soddisfazioni, di obiettivi e di traguardi raggiunti e da
raggiungere, ma anche di dolori, fisici e psicologi, ancora per molti, troppi, invisibili agli occhi di chi
non sa guardare "oltre".

Gabriele non ha né paura né vergogna a salire sul palco e raccontare la sua storia, e dichiara di essere
fortunato perché con lui c'era Luigi che per fortuna non si è fatto niente di grave, perché nell'incidente
non ha invaso l'altra corsia facendo danni a qualcun altro, perché - nonostante tutto - oggi lui la sua
storia può raccontarla ...

Gabriele rappresenta il prezzo che oggi un incidente stradale può "costare" a dei ragazzi come lui, le
gambe una vita, un prezzo assolutamente troppo alto da pagare per chiunque ....
Oggi Gabriele Tronconi ha 29 anni, un lavoro, è indipendente, sta per andare ad abitare per conto suo.

L'obiettivo è quello di porgere agli spettatori un meraviglioso esempio di quanto sia importante
credere nel valore della vita e del diritto e dovere che ciascuno di noi ha di tutelarla.

"Di fronte a incidenti, mortali e non,
ci si domanda increduli come possano essere accaduti.

Dopo aver appreso notizie dolorose avvenute sulla strada
si impone la riflessione per tutelare la vita.

La riflessione deve avvenire prima di mettersi in auto. Non dopo."


