Celebriamo insieme la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

Comunicato Stampa
Sabato 6 maggio 2017 nell’ambito dell’iniziativa diffusa ITALIA LOVES SICUREZZA, per celebrare la Giornata
mondiale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, verrà messo in scena al Teatro Pino di Moliterno il più
emozionante spettacolo teatrale in tema di sicurezza sul lavoro "GIORNI RUBATI". Replicato quasi 300 volte
in tutta Italia ha anche ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Sono previste due repliche dell’opera, la prima durante la mattinata che vedrà coinvolti oltre
200 alunni degli Istituti Superiori dell’area, e la seconda in serata aperta alle aziende e ai dipendenti delle
stesse.
E' UNO SPETTACOLO STRAORDINARIO, COMMOVENTE, CHE VALE PIU' DI CENTO DISCORSI DI ESPERTI,
ANALISTI E DOCENTI. Affronta con coraggio un tema inusuale per i palcoscenici ma lo fa con grande
passione, professionalità donando al pubblico intense emozioni, grazie alla delicatezza dello sguardo del
regista.
“Giorni Rubati” è una rappresentazione molto toccante, che nasce dal terribile incidente subito da un
giovane operaio, che una sera di novembre del 2006 – a soli 37 anni – è rimasto schiacciato sotto un
cancello di 600 chili che gli ha spezzato la schiena e tolto per sempre la possibilità di camminare. La storia di
Giammarco è la storia di tanti (troppi) altri. Così come affermano le statistiche, infatti, gli infortuni sul
lavoro, oggi, sono una realtà, purtroppo, troppo frequente.
L’opera è nata dalle poesie che Giammarco ha scritto in una delle sue tante notti insonni, tutte di getto, una
dietro l’altra. La compagnia teatrale le ha lette sentendone l’urlo, l’urgenza che si nasconde in esse, quella
stessa urgenza che viene fuori negli altri testi che sono andati via via componendo il copione dello
spettacolo.
E’ una rappresentazione da non perdere, perché attraverso l’esperienza negativa vissuta da questo operaio
insegna ad altri operai le giuste regole da rispettare in campo della sicurezza sui luoghi di lavori e fare sì che
altri incidenti possano essere evitati.
Lo spettacolo è promosso da Assoil School e sponsorizzato da BOC Network, una rete di imprese che
operano nel distretto Lucano dell’Oil&Gas e che vogliono testimoniare ancora una volta il loro impegno
quotidiano perché il loro lavoro sia sempre più indirizzato al rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
Lo spettacolo è GRATUITO perché crediamo fortemente nel potere della divulgazione sociale per plasmare
una nuova cultura della sicurezza.
Lo spettacolo al Teatro Pino ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Moliterno e della Fondazione Eni
Enrico Mattei.

