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Oggetto: SPETTACOLO JONATHAN LIVINGSTON.

Gentili sig. cronisti, siamo lieti di invitarvi anche a nome dei ragazzi del gruppo “Jonathan
Livingston” allo spettacolo dal titolo “Primo Levi’s Music icons” che si terrà al Teatro
“Ballarin” di Lendinara Venerdì 17 Maggio 2019, alle ore 20.45.
Lo spettacolo costituisce un appuntamento ormai tradizionale proposto dagli studenti del
“Primo Levi” componenti del gruppo Jonathan Livingston. Il gruppo di cantanti, musicisti e
ballerini si esercita tutto l’anno, in orario pomeridiano, per scoprire e valorizzare le proprie passioni
artistiche, per imparare a collaborare, per accompagnare gli studenti più giovani in questo speciale
percorso.
Le esibizioni del gruppo, sempre molto apprezzate, accompagnano le attività dell’istituto, in
particolare quelle finalizzate a scoprire il mondo del volontariato, le diverse aree che abbraccia e a
sostenere concretamente progetti nazionali o internazionali, grazie al contributo dell’istituto, degli
studenti e delle loro famiglie e del pubblico che assiste a questo spettacolo.
Quest’anno l’istituto ha deciso di sostenere il progetto di solidarietà “Haiti incontra Assisi.
Aiutiamo suor Marcella”, una suora della fraternità francescana presente ad Haiti dal 2005, dove
ha fondato il Centro VilaijItalyen, nel quale sono ospitati 140 bambini di età compresa tra zero e
tredici anni. I bambini vengono educati all’amore e alla bellezza, facendoli vivere e studiare in
condizioni dignitose. Ogni anno un piccolo gruppo di bambini viene portato ad Assisi da dove parte
per visitare luoghi italiani ricchi di bellezze dal punto di vista architettonico e artistico. Grazie a
questa esperienza positiva suor Marcella si augura che questi bambini possano diventare in futuro i
protagonisti della rinascita del loro paese.
Max Laudadio, famoso inviato di Striscia la notizia, è il testimonial di eccezione di
questo progetto: lo scorso 14 marzo Laudadio ha trascorso un’intera mattinata con i quasi mille
studenti dell’istituto a conclusione del Social time. Egli ha raccontato, coinvolgendo totalmente
ragazzi ed insegnanti, la drammatica realtà di degrado e violenza, vista con i propri occhi, ma anche
la speranza che l’operato, la grande umanità e l’amore per il prossimo di Suor Marcella sanno
trasmettere.
Nel corso dello spettacolo, con brani musicali immagini e testimonianze, verrà anche
ricordata la convinta partecipazione degli studenti alle manifestazioni contro il cambiamento
climatico.
Cordiali saluti,
Referenti:
proff. Paola Fusco, Andrea Libanori, Carlo A. Merlo

