
UNA ESPERIENZA POSITIVA CHE GUARDA AL FUTURO 
NOI, COOPERATIVA LA NUOVA FAMIGLIA IN PIAZZA CON RACCONTI E IMMAGINI DI NOI STESSI 

 

L’11 Maggio 2019 in piazza Trento e Trieste a Monza, in occasione del fuori festival Lì sei vero, noi persone 
con disabilità residenti in Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia di Monza, abbiamo realizzato uno spettacolo 
teatrale e una mostra fotografica riguardante le nostre vite e la nostra realtà. 

Giorgio e Davide insieme all’educatore Matteo e al 
volontario Roberto, di mattina presto, si sono recati in 
piazza per allestire lo stand con bancali, cassette di legno 
e foto precedentemente scattate. E’ stato un lavoraccio ma 
tra una vite e una catena, l’uso dell’avvitatore e delle 
pinze, i nostri uomini ce l’hanno fatta e la mostra 
fotografica è stata realizzata alla perfezione. I quadri 
erano suddivisi in quattro tematiche: “ricordi riguardanti 
l’arrivo in comunità”, “la comunità e l’appartamento sono 
diventati casa mia perché…”, “come ci vediamo in un 

prossimo futuro” ed “eventi belli che ci rallegrano ed eventi che ci infastidiscono”. 
Una mostra in bianco e nero, apprezzata dai passanti che non hanno fatto altro che farci i complimenti per il 
lavoro, le storie e gli scatti fotografici. A tal proposito vogliamo ringraziare la nostra amica fotografa Silvia 
per lo splendido e lunghissimo lavoro fatto insieme.  
Nel pomeriggio a questo stand si è aggiunta l’anteprima di 
uno spettacolo teatrale dal titolo “L’arrivo in comunità e il 
momento prima dei sogni”.  
“E’ stato un momento molto emozionate” dice Susanna. 
“Per molti di noi era la prima volta che ci esibivamo in 
piazza davanti ad un pubblico così numeroso”. “Ero agitata” 
aggiunge Liliana, “ero la prima ad entrare in scena e c’era 
tanta gente e tanti telefonini che mi riprendevano”. “E’ 
stata una esperienza indimenticabile” afferma Laura  “che 
diventerà ancora più emozionante quanto replicheremo 
questo spezzone e tanti altri su un palcoscenico di un teatro”. “E’ stato talmente bello che anche il cielo ci ha 
voluto omaggiare con il sole: da non sapere se riuscivamo ad esibirci per il tempo  più che instabile (già 
qualche gocciolina cadeva) ad un sole che sembrava un riflettore naturale… insomma un vero palcoscenico 
all’aperto!”. Dobbiamo ringraziare il paziente regista Vauder, le educatrici Laura e Flavia ed i numerosi volontari 
che ci hanno supportato in questa avventura.  
Vi aspettiamo numerosi ad Ottobre per visitare la mostra al suo completo e il nostro spettacolo teatrale. 
Ah, dimenticavamo il tutto è stato realizzato in vista del compleanno della nostra cooperativa. Ebbene si, la 
cooperativa La Nuova Famiglia di Monza compirà 25 anni! A presto. 
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