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<<Gli argomenti che noi ebrei della Diaspora possiamo opporre a Begin sono due, uno
morale e l'altro politico. Quello morale è il seguente: neppure una guerra giustifica la
protervia  sanguinosa  che  Begin  e  i  suoi  hanno  dimostrato.  L'argomento  politico  è
altrettanto  netto:  Israele  sta  rapidamente  precipitando  nell'isolamento  totale  [...].
Dobbiamo soffocare gli impulsi di solidarietà emotiva con Israele per ragionare a mente
fredda  sugli  errori  dell'attuale  classe  dirigente  israeliana.  Abbattere  questa  classe
dirigente.>>  (Primo  Levi,  dall'intervista  di  Giampaolo  Pansa,  24  settembre  1982
pubblicata dal quotidiano La Repubblica)

Restiamo Umani è uno spettacolo “senza filtri”, “senza censure” o “parole di convenzione”!

Restiamo Umani è uno spettacolo più che corretto che chiarisce le idee pure a chi sa le cose
o crede di saperle!  Restiamo Umani per continuare a parlare ancora di Palestina e del
problema Israeliano Sionista. Restiamo Umani perché anche se i primi sono entrati a far
parte dell’Onu come stato osservatore, per noi non è una soluzione, ma un modo come
un’altro per dimenticare, non prendere decisioni, non prendere i dovuti provvedimenti!

Restiamo Umani perché nonostante le denunce di molti islamici, di molti ebrei e di molti
cristiani  la  seconda super  potenza mondiale  continua a  sterminare  uno dei  popoli  più
stanchi,  poveri  e  distrutti  della  terra!  Restiamo  Umani  perché  non  è  una  questione
religiosa, ma di umanità, di coraggio, di etica, di vera democrazia!

Restiamo Umani per dire le cose come stanno.

Restiamo Umani è uno spettacolo che non rappresenta il punto di vista di giornalisti o
artisti, ma di vere e proprie vittime del conflitto.

Sinossi Le parole di Restiamo Umani sono imbrattate di  sangue,  di  fosforo bianco,  di
schegge esplosive, di barriere, di volti segnati dalla sofferenza, di mani distrutte dall'odio.

E' una visione a frammenti che si articola come un "cunto a due voci", attraverso immagini,
parole,  suoni  e  sensazioni  apparentemente  lontane  ma  legate  tra  loro  da  tutti  quei
messaggi che attraversano nella sua interezza, la vita e la morte.

Note E' il racconto di un genocidio contemporaneo ed inimmaginabile. E' la storia di un



popolo povero che vive da secoli nella terra promessa, armato di qualche sasso e di qualche
martire contro un popolo che ha subito l'Eterna Diaspora, il Pogrom Zarista, i Campi di
Sterminio Nazista e che oltre ad essere una delle potenze più forti nel mondo, utilizza sulla
popolazione avversaria il secondo esercito più equipaggiato e preparato, al mondo.

Per questo crediamo che nella storia degli ultimi 70 anni tutti noi con la nostra politica, la
nostra economica e con il nostro boicottare le verità, in un certo senso siamo stati allo
stesso tempo complici e carnefici di tutto quello che è accaduto e continua ad accadere in
Terra Santa. Per questo crediamo che ancora oggi con il nostro cinismo sociale e la nostra
abitudine a vedere i conflitti e le guerre altrui come una sorta di fiction, o comunque come
qualcosa  di  distante. Per  questo  nauseati  da  tutto  questo,  crediamo  sia
importante reputare le azioni di Israele "Crimini Contro l'Umanità".

Basterebbe ascoltare le varie testimonianze di Vittorio, del Poeta Darwish   (Combattente
per  la  Libertà  del  Popolo  Palestinese),  degli  Ebrei  anti-sionisti  e  dei  vari  Palestinesi
incontrati nel nostro cammino per rimanere colpiti da questa tragedia.

Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di realizzare e portare in giro uno spettacolo
dove si parlasse dei fatti, denunciandone le colpe per la mancata risoluzione e gli interessi
politico/economici nascosti, chiarendo i fatti rispetto alle informazioni ufficiali.

Per  noi  questa  resta  un'atrocità  senza  senso.  Dove  le  urla  ed  il  dolore  dell'umanità
chiedono una reazione immediata che non può lasciare indifferenti.

Ogni parola è scandita, ritmata, accentata per rendere viva l'immagine degli uomini, delle
donne, dei bambini e della paura che resta imprigionata nei loro occhi.

Nonostante la tematica e quello che viene detto sia lacerante, la fruizione è alla portata
anche di uditori adolescenti.

Tutto questo nella speranza che la conoscenza e la diffusione possa far cessare il conflitto e
permettere un domani un mondo dove poter Restare Umani.

Teaser dello spettacolo https://www.youtube.com/watch?v=NFlpne5War8
Info Cell 334 1310282 
Info Blog https://ultimoteatro.wordpress.com/
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