Titolo dello spettacolo: Volevo solo cambiare il mondo
Testo scritto da: Giuseppe Della Misericordia
Musiche: Rita Superbi percussioni giapponesi Taiko
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Direzione artistica: ECAD
Durata 1h 10’’

Lo spettacolo è innanzitutto un omaggio a una donna con disabilità, Gabriella
Bertini che con forza, e passione ha superato limiti e barriere presenti nella società
favorendo condizioni migliori di vita per tutte le persone con disabilità. Nelle scene
si ripercorrono alcune tappe della sua vita, Gabriella si racconta accompagnando lo
spettatore nell’Italia degli anni ’60 quando divenne la prima donna paraplegica alla
guida di un’autovettura e poi negli anni ’70 in viaggio in Europa in cerca di nuove
soluzioni per garantire il diritto alla salute, all’autonomia, alla formazione, al lavoro.
La ritroviamo negli anni ’80 fiera e combattiva nelle piazze di Firenze e in presidio a
Roma, per rivendicare l’istituzione di centri specializzati per la cura delle lesioni
midollari anche in Italia. Negli anni ’90 è vincente dopo aver contribuito a far
nascere una legislazione innovativa in tema di diritti e aver partecipato alla
realizzazione in Italia della prima Unità Spinale. Il testo, vincitore del secondo
premio della III edizione Premio per la drammaturgia Teatro e disabilità, è tratto
da poesie, lettere e scritti autobiografici ed elaborato con un linguaggio semplice e
immediato dove gli eventi rappresentano un pretesto per dare voce all’intensità
della vita di Gabriella e condividere il suo lascito
Ti lascio per memoria un sogno
e per ricordo un canto
ti lascio per lezione la pazienza
e per gioco la vita
ti lascio e vi lascio il mio amore per tutto.

Il debutto è previsto il 5 maggio 2017 presso il Complesso del Vittoriano di Roma,
inserito nella programmazione di eventi che faranno da corredo alla Mostra
“Schedati, perseguitati, sterminati. Malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo”
a cura di Network europeo per la ricerca e la formazione in psichiatria
psicodinamica (Netforpp Europa) e della Società Italiana di Psichiatria (SIP).
Un’opportunità per rappresentare quanto valore può avere la vita di una persona
con disabilità in contrapposizione al delirio nazista che considerava i disabili “vite
che non meritano di essere vissute”.
Lo spettacolo servirà anche per accendere i riflettori sul progetto lasciato in eredità da
Gabriela Bertini, la realizzazione di Casa Gabriella un co-housing sociale collegato all’Unità
spinale di Firenze, dedicato alle persone con disabilità che a causa dell’invecchiamento
abbiano bisogno di analisi e cure, non necessariamente in regime di ricovero, ma fruibili
grazie ai servizi della struttura e al personale specializzato dell’unità spinale.

Le Associazioni
AVI onlus - Agenzia per la Vita Indipendente – costituitasi e con sede a Roma dal
2002, è un’associazione

di promozione e tutela dei diritti delle persone con

disabilità e delle loro famiglie. Nello svolgimento delle sue attività l’associazione, in
particolare, promuove e sostiene la realizzazione di programmi personali di
assistenza autogestita di persone con disabilità, organizza eventi in occasione dei
quali viene sensibilizzata l’opinione pubblica in relazione al tema della Vita
indipendente e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, promuove
iniziative culturali per lo sviluppo della conoscenza della “AKTION T4” rispetto gli
eventi di segregazione e sterminio nei confronti delle persone disabili durante il
nazismo, organizza eventi e premi per la promozione culturale della visione
positiva della persona con disabilità, partecipa ad iniziative di raccolta fondi da
destinare al finanziamento di progetti specifici. Aderisce a diverse reti di
organizzazioni regionali fra le quali si segnala che è socio del CESV - Centro di
Servizi del Volontariato del Lazio, è federata alla FISH - Federazione Italiana
Superamento Handicap del Lazio. Aderisce al network nazionale della Vita
Indipendente ENIL Italia
ECAD, crea delle originali modalità culturali per celebrare Il Giorno della Memoria
attraverso “La memoria degli altri” e la “Shoah dell’Arte” che ha ricevuto una
Medaglia dal Presidente della Repubblica per il progetto. Con il progetto ORMETE
invece recupera la memoria orale del teatro italiano dagli anni 1960-1990. ECAD
realizza spettacoli teatrali e mostre video e film e progetti editoriali, è promotrice
insieme all’Università di Tor Vergata del Premio Teatro e Shoah. Alcuni fra i suoi
sponsor e collaboratori istituzionali sono stati: MIBACT, Ministero della Salute,
Regione Lazio, Provincia di Roma, RAI Segretariato Sociale, Deutsche Bank, SIXTY,
Comune di Roma, Comunità Ebraica di Roma, Consulta Cittadina Permanente per l’
Handicap, Arcigay, Circolo Mario Mieli, Qube, Radio Rock, Radio Rock Italia, Fun
week, Cherubini, Fondazione Museo della Shoah, Confronti.

