COMUNICATO STAMPA
TORNA NUOVAMENTE IN SCENA, A GRANDE RICHIESTA,
LA COMPAGNIA DELLE FROTTOLE CON “AFFETTI CLINICI”
Nuovi attori, in alcuni casi, ma stessi ruoli per la Compagnia teatrale dell’Associazione culturale I Buffoni di
corte ONLUS che, dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso autunno al Teatro Carignano, torna in
scena a Torino il prossimo 8 aprile alle ore 21, al Teatro Alfieri.
Ambientata in una clinica un po' particolare, dove la salute dei pazienti è l'ultimo dei pensieri di chi la
gestisce, "Affetti clinici" e' una commedia degli equivoci ironica, sarcastica e dissacrante che condurrà il
pubblico, con un sorriso amaro, tra i limiti e le contraddizioni della società del nostro tempo.
È questa, in breve, la storia divertente e coinvolgente presentata dall’Associazione culturale I Buffoni di
corte ONLUS – con la regia di Luca Nicolino – e da CPD – La Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus,
impegnata in azioni di tutela dei diritti delle persone in difficoltà. La serata prevede anche la partecipazione
di alcuni artisti circensi della Flic Scuola Circo Torino, un progetto di Reale Società di Ginnastica.
In scena 24 attori protagonisti, tra i quali 11 ragazzi con la sindrome di Down, che, con passione e
dedizione, hanno già saputo suscitare grandi emozioni ed ilarità nel pubblico a tal punto che si è deciso, a
distanza di pochi mesi, di replicare ancora una volta per soddisfare le numerose richieste di partecipazione
allo spettacolo.
“Da anni mi impegno, supportato da tutta la Compagnia, nell’affrontare, sempre con un pizzico di ilarità,
tematiche di grande rilevanza come il razzismo, l’omosessualità, la diversità ed ora anche la corruzione e la
libertà - spiega il regista Luca Nicolino. Nel quotidiano, purtroppo, siamo tutti talmente abituati a recitare
parti che non ci appartengono, intrappolati ciascuno nella propria gabbia, fatta di paure, insicurezze, dogmi,
sensi di colpa e pressioni sociali, che spesso consideriamo folli le persone, magari solo un po’ bizzarre, che però
sanno vivere in libertà la propria vita, senza dover rendere conto a nessuno e senza sentirsi obbligati ad
indossare maschere che non hanno nulla a che fare con il proprio modo di essere”.
La serata, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, sarà finalizzata alla raccolta fondi e
parte del ricavato verrà destinato al sostegno di due progetti: “Alla Conquista dell’Autonomia”, un
percorso di accompagnamento all’autonomia e coabitazione assistita di persone con disabilità, avviato da I
Buffoni di Corte ONLUS nel 2015; “Mobilità per Tutti”, servizio di accompagnamento di persone con
disabilità e ridotta mobilità verso i luoghi di cura, attivato dalla CPD.
Chi fosse interessato a partecipare allo spettacolo può contattare il numero 348.3514475
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CHI SIAMO

ASSOCIAZIONE I BUFFONI DI CORTE ONLUS
Lo spettacolo “Affetti clinici” è la sintesi dello spirito che da oltre vent’anni contraddistingue l’attività
dell’Associazione Culturale I Buffoni di Corte ONLUS. Passione, impegno e professionalità. Divertimento,
condivisione e partecipazione. Sono questi i tratti distintivi che hanno permesso all’Associazione di
diversificarsi, sul territorio piemontese e non solo, anche nell’ambito della sensibilizzazione nei confronti delle
diversità, dell’integrazione sociale e della partecipazione tra le persone, indipendentemente dalle diversità
che le caratterizzano. Tutto questo viene fatto con il cuore, un punto di forza in grado di appassionare anche
i più giovani che desiderano dedicare del tempo al volontariato. Inoltre, il successo riscosso negli anni, grazie
alla partecipazione sempre più rilevante di un pubblico eterogeneo ci sprona a proseguire in questa
direzione.

CPD-CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ONLUS
Coordinamento piemontese di 59 associazioni di Volontariato, la Consulta nasce nel 1988 con l’obiettivo di
contribuire al miglioramento delle possibilità di inclusione sociale delle persone in difficoltà, con particolare
riferimento alle persone con disabilità e/o socialmente vulnerabili. Concretizza gli sforzi di tutte le
associazioni aderenti nella realizzazione di iniziative e soluzioni concrete per contrastare le molteplici
difficoltà che caratterizzano la quotidianità delle persone con disabilità.
L’attività della CPD comprende i seguenti ambiti di azione: assistenza e sostegno alle persone con disabilità,
accompagnamento in convenzione con la Città di Torino, consulenza legale, medico-legale e architettonica,
azioni di tutela dei diritti e iniziative volte a migliorare la fruibilità e l’accessibilità, favorendo la progettazione
for all.
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