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E POI DOMANI
Uno spettacolo a cura di Officine Arte Teatro
Drammaturgia e regia:  Filippo Lazzaro e Beatrice Sarosiek
In scena: Andrea Dellai e Claudia Stefani
Video a cura di Alessandro Martinello
Voce fuori campo: Chiara Dall’Osto
Prodotto in collaborazione con e con il sostegno di Gruppo Polis

Pensare alla fragilità umana o meglio alle fragilità significa procedere su un campo com-
plesso, “minato”, alla ricerca dei significati personali e collettivi riguardo a questo tema. 
Cos’è per noi la fragilità e chi riguarda? Esiste un tempo per la fragilità? Quali sono i per-
corsi della fragilità e come guardare al futuro? Queste sono state alcune riflessioni che 
hanno accompagnato la ricerca teatrale iniziata con una serie di incontri/intervista rivolti 
agli operatori e a persone prese in cura dal Gruppo Polis. Gli attori sulla scena dialogano 
con il pubblico sulla loro fragilità e alcune contraddizioni del contemporaneo, condividono 
la ricerca affannosa e a tratti confusa della loro anima smarrita chissà dove, cercando di 
prendersi cura di sé e dando voce alle persone che si sono raccontate, che hanno condi-
viso pezzi della loro vita, percorsi, desideri, strategie, speranze. Un invito a non mollare e 
avere il coraggio di chiedere aiuto.

Gruppo Polis riunisce quattro Cooperative di Padova (Polis Nova, Portico, Gruppo R, Sinfo-
nia) che dal 1985 lavorano per dare una risposta concreta alle persone in difficoltà. Realiz-
zano servizi educativi, riabilitativi, residenziali ed occupazionali, promuovono l’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate e sostengono la cultura dell’accoglienza, dell’inclu-
sione e della solidarietà. 
Le persone impegnate in una progettualità all’interno delle cooperative sociali del Gruppo 
cercano di dare il meglio di sé, siano essi lavoratori, soci, familiari o utenti, per creare con 
impegno un senso di collettività che permetta di costruire una partecipazione attiva e ruoli 
sociali validi e soddisfacenti nonostante le fragilità.
Lo spettacolo “E poi domani….” è nato dall’idea di ricordare i vent’anni della comunità 
terapeutica La Meridiana, gestita dalla cooperativa Il Portico e Ulss 6 Euganea. E’ uno dei 
luoghi in cui si affronta la fragilità nelle diverse sfumature, tante sono le persone che in 
questi anni hanno fatto esperienza di un percorso per emergere da una situazione com-
plessa, non restare bloccate da una malattia o un pregiudizio e poter ripensare al domani 
con più fiducia e speranza. 

Officine Arte Teatro è un progetto multidisciplinare fra teatro, psicologia, sociologia 
e pedagogia che promuove il teatro e la creatività per la crescita culturale e sociale 
di persone, gruppi e comunità di diversa nazionalità, età, genere, condizione.
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