Benessere
prevenzione

Gran Casino’
Storie di chi gioca sulla pelle degli altri
Già da alcuni anni il Comune di Casalecchio di Reno promuove attivamente il contrasto alle
ludopatie e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico sin dall’adolescenza.
Lo spettacolo proposto dalla compagnia Itineraria Teatro, a metà tra l’indagine
giornalistica e il teatro di narrazione, intende contraste il fenomeno del gioco d’azzardo
creando consapevolezza sul perverso business gestito dalle lobby del gioco e dalla
malavita. “Gran Casino’” è una rappresentazione di teatro civile che porta in scena
tematiche di attualità sociale con testi di denuncia verso quello che ormai è un vero
cancro sociale che ha costi elevatissimi per chi ci cade: crisi familiari, perdita del lavoro,
attività illegali, debiti, usura…
Uno spettacolo che si offre come strumento di comunicazione emotiva e al contempo
razionale per stimolare l’indignazione e creare consapevolezza sulla pericolosità di questo
flagello, troppo spesso sottovalutato. L’obiettivo dello spettacolo è quello di dissuadere le
persone dal giocare: dalle slot machine, ai casinò, dalle lotterie ai gratta e vinci, ormai
accessibili a chiunque, particolarmente presenti negli autogrill e spesso proposti in modo
allettante. Perché il gioco è una dipendenza, simile alla tossicodipendenza e porta alla
ludopatia, soprattutto quando si cominciano a vincere piccole somme.
Lo spettacolo ripercorre la storia, dagli inizi del Monopolio di Stato nella gestione delle
scommesse sul calcio, la schedina delle tredici partite, fino ai giorni nostri, evidenziando
la costante importanza del gioco d’azzardo, trasversale ai colori politici, quale fonte
importante di incasso statale.
Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica, affinché la consapevolezza critica porti al
mutamento di comportamenti scorretti, è l’unica arma per informare il pubblico
stimolando la presa di coscienza su un problema così attuale e drammatico come quello
del gioco d’azzardo e delle patologie causate da questo fenomeno.

Rivolto a: tutta la cittadinanza
Condotto da: Itineraria Teatro
Modalità: spettacolo di teatro civile della durata di 80 minuti
Data e orario: da definire (in orario serale)
Sede: presso il teatro comunale Laura Betti – ad ingresso gratuito
Info e iscrizioni: da definire la modalità di adesione (se da prenotare). Per informazioni è
possibile contattare LInFA : linfa@comune.casalecchio.bo.it

