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L'INIZIATIVA  DELL'ASSOCIAZIONE LULE

Un viaggio sensoriale sullo sfruttamento sessuale:
sabato e domenica a Gaggiano c'è «NoBody»
GG NO (fmw) «NoBody

- viaggio sensoriale attra-
verso la tratta e lo sfrut-
tamento sessuale». Questo
il titolo dell'installazione
teatrale della compagnia
FavolaFolle, promossa in
collaborazione con l'asso-
ciazione Lule Onlus.

L'iniziativa si terrà sabato,
dalle 17 alle 21, e domenica,
dalle 10 alle 19, all'audi-
torium comunale di via
Dante Alighieri 1. Il pro-
getto è sostenuto dalla Pro
Loco e dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino
Olona. «"NoBody" è un'in-
stallazione teatrale che offre
un'esperienza immersiva
sul tema, un viaggio sen-
soriale che invita il pub-
blico a guardare oltre il velo
dell'apparenza, prendendo
coscienza in maniera im-
mediata ed epidermica de-
gli aspetti più oscuri del
fenomeno - recita una nota
della compagnia - In una
dinamica di prossimità tra
performers e pubblico che

innesca meccanismi rela-
zionali con lo scopo di com-
battere l'ipocrisia e le bar-
riere sovrastrutturali che af-
follano le discussioni sul
tema». L'obiettivo è sensi-
bilizzare la cittadinanza sul
tema della tratta a fini di
sfruttamento sessuale di
donne e minori. «La poca
conoscenza del tema è una
delle cause più importanti
di propagazione del feno-
meno ed è quindi la presa
d'atto delle dinamiche ad
esso legate, il punto di par-
tenza di ogni campagna di
sensibilizzazione».

L'installazione è vietata ai
minori di 14 anni. Ha una
durata di 45 minuti in cui il
pubblico (15 persone alla
volta) attraverserà cinque
spazi e altrettante attrici lo
accompagneranno in un
viaggio sensoriale. Previsti
diversi orari d'ingresso al
percorso: si consiglia la pre-
notazione. Ingresso gratui-
to, con green pass.
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