25 aprile 2015
Kathmandu - Nepal
Come autori e registi di documentari, siamo abituati a nasconderci dietro le storie altrui.
Raccontare qualcosa in cui crediamo e che ci emoziona fortemente, attraverso altre voci,
volti, luoghi.
Questa volta però è successo qualcosa che ci ha coinvolto troppo direttamente, ma
soprattutto ha coinvolto i compagni di viaggio e i luoghi che per due anni ci hanno
accompagnato in questa bellissima avventura.
L'improvviso terremoto che ha colpito il Nepal ci obbliga a metterci in gioco, anche se dalla
distanza, cercando di aiutare per quanto possibile i nostri compagni di viaggio e la nazione
che ci ha ospitato.
I Green Solidier in questi giorni stanno indossando i loro guanti per dare una mano ai
propri concittadini più sfortunati, portare cibo, acqua, coperte e medicinali.
Vi invitiamo ad aiutarli donando quanto potete all'associazione Finale For Nepal, che dal
principio è partner del nostro progetto e a cui i GS sono fortemente legati.
Altre iniziative e altri sforzi, andranno in questa direzione soprattutto quando,
immancabilmente, i ri flettori mediatici si sposteranno dal Nepal per illuminare un' altra
tragedia.
Dal canto nostro, la storia dei nostri amici, delle loro donchisciottesche lotte ambientaliste
e del mandala di plastica non verranno abbandonante, anzi...
Forse, le rocambolesche peripezie contro la plastica e il degrado di questo gruppo di
stravaganti attivisti risulterà una favola fuori dal tempo e dagli onori della cronaca ma è
proprio per questo che vogliamo continuare a raccontarle, con ancora più forza e
convinzione di prima.
Vogliamo ricordare a tutti che il Nepal non è soltanto il palcoscenico di una terribile
tragedia che ha investito le pagine dei media e dei giornali. E una parte di mondo dove
ogni giorno vanno in scena piccole e grandi lotte quotidiane, storie personali e universali,
che possono avere per fino i contorni di una favola, dove uomini e donne in carne ed ossa
vivono la propria quotidianità sognando e lottando per creare un mondo migliore.
E anche in questo, speriamo di poter dare il nostro piccolo contributo.
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