
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della X Edizione del Progetto:"DIRITTI UMANI E
PACE: DALLE SCUOLE ALLA CITTA', DALLA CONOSCENZA ALL'AZIONE"

invita tutta la popolazione allo spettacolo
realizzato dall'Associazione culturale "I Mercanti dei Sogni"

dal titolo:
IL POTERE DELLE ILLUSIONI

Per contrastare la ludopatia

Lunedì 22 dicembre 2014, ore 20,45- presso Teatro Don Bosco, via Asolo, 2
Ingresso gratuito per tutti fino ad esaurimento posti,

si invitano in particolare modo i giovani!
Durata 1 ora. Seguirà dibattito

Qui sotto una breve spiegazione dei contenuti e finalità dello Spettacolo:

Spettacolo di magia ed illusionismo.
In un mondo sempre più in difficoltà economiche, c’è chi sfrutta la debolezza delle persone per
vendere speranze vane.
Una di queste è l’illusione che attraverso il gioco d’azzardo si riescano a fare soldi facili.
L’obiettivo di questi cento minuti di impossibile è di sensibilizzare l’opinione pubblica a questo
proposito, dimostrando, in primo luogo, quanto la mente umana sia facile da condizionare, quanto
sia plasmabile sotto il volere di chi sa come agire e come sia facile, al tempo stesso, da ingannare.
Sarà fatto attraverso illusioni di ogni genere, da quelle più grandi, estremamente visuali, ai più
sottili inganni psicologici.
Dimostreremo che esistono ancora i bari: persone in grado di piegare la sorte dalla loro parte
attraverso la tecnica e che l’illusione che vale la pena di essere vissuta è solo quella presentata su di
un palco, quando gli unici soldi che vi vengono chiesti sono al massimo quelli del biglietto
d’ingresso, per essere intrattenuti.
Dimostreremo infine che lo studio della prestigiazione è una possibile strada per assecondare il
fascino delle carte (ogni mago ama e possiede almeno un mazzo di carte), che non solo impedisce di
essere truffati, ma fa regalare momenti straordinari a chi vi circonda.
Perché infondo il prestigiatore è l’artista più onesto: dichiara apertamente che vi ingannerà.
E ci riesce sempre.


