
la pace unisce
Spettacolo di testi danze e musica

Il nuovissimo spettacolo di

MEDISON

contatti
facebook.com/imedison.it info@imedison.it

Ho ascoltato uomini

raccontare l’orizzonte

dagli estremi della terra.

Mi sembrava guardassero

dallo stesso scoglio.

 

Ho visto uomini restare a testa alta,

sperare nella fine,
guardare oltre i confini. 
Mi sembrava l’amore

che in fondo alle cose,

unisce a sé cielo e terra.

indivisibili



Metti insieme un gruppo di persone con due comuni denominatori: la passione per la musica e 

l’ideale per il mondo unito. Da questo put-pourry di professionalità, anime, teste, viene fuori il 

progetto Medison.

Medison è un’associazione culturale Onlus costituita da ar-

tisti pugliesi, nata con il desiderio di contribuire a costruire 

un mondo unito secondo l’ispirazione di Chiara Lubich.

I nostri spettacoli sono l’espressione di esperienze concre-

te vissute insieme o personalmente, a cui diamo voce tra-

mite la musica, la danza e il teatro; nascono dalla voglia di 

raccontare vite di uomini e donne che hanno vissuto per 
grandi ideali, lasciando in scena non solo musica e teatro, 

ma anche l’energia di storie inevitabilmente travolgenti.

Crediamo in un mondo migliore dove amore, pace, uguaglianza, giustizia, tolleranza e rispetto 

convivono….utopia? forse. Siamo convinti che questo nostro grande sogno possa trasformarsi in 

realtà; lo crediamo e ne abbiamo visto i frutti.

In(di)visibili è il nostro nuovo spettacolo: parla di pace, 

parla di rapporti nati in contesti particolari, di sensibilità 

differenti, di identità, uguaglianza e diversità.

Sul palco narriamo storie nel modo in cui ci viene me-
glio. Ci avvaliamo di pezzi inediti e di cover di artisti che 

stimiamo, i cui brani cantano esattamente quello che 

vogliamo raccontare.

In(di)visibili è nato dalla relazione e dall’amicizia con alcuni ragazzi di un centro d’accoglienza 

della nostra zona. 

Ad oggi ci hanno ascoltato con partecipazione centinaia di ragazzi in tutta la Puglia. Vorremmo 

far conoscere la nostra storia a molti altri.
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link al trailer

http://youtu.be/1cm-ZEywYBg


