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L’alcol può avere effetti devastanti sulla salute del
nostro corpo, sulle capacità motorie e psichiche e
sul sistema di relazioni con il nostro prossimo.
Può consumare fino alla fine le nostre energie,
compromettere e distruggere il rapporto con le persone
che ci amano. Insomma, può rappresentare una deriva
drammatica nell’esistenza di una persona che porta
al fondo di un pozzo senza luce.
Può. Non è detto che debba necessariamente.
Ma a certe condizioni.
A condizione che il nostro rapporto con le bevande
alcoliche non si adegui al modello culturale dominante
dell’eccesso, dello “sballo” da vuoto esistenziale,
del disprezzo verso la nostra salute.
Bevi meno, anzi bevi la metà. E, se non basta, arriva a bere
la metà della metà. Ti dice il medico.
Ciò che può essere un piacere può diventare, se gestito
senza consapevolezza, il nostro più grande dolore. Non
è, quindi, l’alcol un male in sé, ma l’uso che ne facciamo.
L’associazione dei medici gastroenterologi manda questo
messaggio attraverso le note, le parole ed il video
(scaricabile in mp3 sul sito www.mediobevo.it) della
canzone “MedioBevo”.
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Venerdì 5 dicembre 2008

ore 13.00
Apertura al pubblico dell’installazione multisensoriale “MedioBevo”
(l’installazione rimarrà accessibile al pubblico fino al 10 dicembre
negli orari di apertura del MotorShow)

L’installazione gonfiabile, accessibile al pubblico, è uno spazio in cui i visitatori
possono effettuare un’esperienza di racconto multisensoriale. Tutta la superficie
interna dell’installazione è spazio utile su cui proiettare le immagini di una
ministoria articolata in tre parti nella quale lo spettatore viene quindi a trovarsi
completamente immerso.
La prima parte (“E’ qui la festa?”) è la presentazione del consumo di alcol
nel suo aspetto di seduzione e nella sua capacità di facilitatore delle
relazioni sociali. La seconda (“Testimoni del dolore”), di maggior impatto
emotivo, porta lo spettatore-navigante a riflettere sulle conseguenze sanitarie
e psichiche di una inconsapevole e incontrollata assunzione di bevande
alcoliche. La terza ed ultima parte (“In medio”) presenta in modo più
didascalico il messaggio dell’intero progetto MedioBevo: il concetto di
“giusto mezzo”. Si può convivere con l’abitudine (anche culturale) del
consumo di alcolici fermandosi prima del limite oltre il quale il corpo e la
mente ne pagano conseguenze irreparabili.

ore 15.30
Incontro aperto al pubblico
con Alessandro Bergonzoni, Lucio Dalla e Pina Lalli che si confronteranno
sui temi oggetto della campagna “MedioBevo” e sulle nuove frontiere
della comunicazione sociale e sanitaria. Qual è il modo più efficace
per fare sì che una semplice regola di buon senso (tutelare la propria
salute e trarre piacere dalla vita) diventi una regola individuale e
sociale condivisa da tutti?. Partecipano al dibattito Alberto Contri e
Roberto Franchini.


