“23.55” È il tempo e l'ora.
Come stiamo distruggendo il pianeta
Teatro Portone – Senigallia – 26 ottobre 2014 – ore 17.30
“23:55 È il tempo e l'ora” ci parla della società dei consumi e dei problemi generati dal nostro stile
di vita, primo fra tutti il riscaldamento globale. Lo spettacolo è scritto, prodotto e interpretato dai
componenti dell'Associazione “Fuoritempo – Volontari dell'informazione” (www.fuoritempo.info),
un'associazione che ha scelto il teatro come uno dei modi per confrontarsi con tutti e, possibilmente,
uscire tutti più ricchi e consapevoli dal dialogo. Come scrivono nel loro sito Internet “Non è
necessario essere d'accordo con le tesi da noi sostenute, l'importante è confrontarsi. Pascal scrive:
"Quando sei molto sicuro di un'idea, fermati. Prova per almeno mezz'ora a pensare alle ragioni
contrarie". Un invito rivolto a tutti per ricercare insieme un mondo possibilmente più vero e più
bello.”
Dunque: riflessione sugli stili di vita, modelli di sviluppo, confronto libero, desiderio di capire per
agire. È su queste basi che è nato l'incontro fra Fuoritempo e il gruppo dei soci di Banca Etica che
ha scelto di includere lo spettacolo “23.55” fra le iniziative organizzate, in questo 2014, per i 15
anni di Banca Etica. L'anniversario cade in un momento importante della vita della banca (prima, e
ancora unica!, banca italiana interamente dedita alla finanza etica) che, ormai, ha maturato il
passaggio dalla fase pionieristica della finanza etica a a quella del consolidamento di un modello
ormai strutturato e pronto, perciò, ad aprirsi a nuovi settori dell’economia responsabile e sostenibile.
Un lavoro impegnativo che richiede una visione del futuro aperta a soluzioni innovative ma
saldamente ancorata ai principi fondativi di Banca Etica, sanciti nell'articolo 5 del suo statuto:
trasparenza, partecipazione, equità, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle
azioni economiche, credito come diritto umano.
Lo spettacolo di questa sera è anche il segno tangibile dell'incontro fra diverse esperienze
accomunate dalla volontà di affrontare e superare insieme le difficoltà. La rappresentazione, infatti,
era stata programmata per l'11 maggio scorso, quando l'alluvione che colpì Senigallia danneggiò
pesantemente anche l'area del Portone. Fuoritempo, Banca Etica e il Teatro Portone hanno voluto
confermare, realizzandola non appena fosse stato possibile, l'iniziativa che, così, aggiunge un valore
simbolico al senso generale dello spettacolo.
Grazie per la tua partecipazione.
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