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Se l'Amore non è né di Adamo né di Eva
Che cos'è l'amore? Al di là del quesito filosofico-esistenziale, dovrebbe essere
- anzi, è - un sentimento nobile, puro e che non dovrebbe avere limitazioni di
alcun genere. Qualcosa di onnicomprensivo, che tende a includere anziché
ad allontanare. L'amore non conosce etnia, genere o religione. L'amore è
l'amore. Punto. Ce lo spiegano così i fratelli Alessandro e Massimo Breschi,
autori del carro Né di Eva né di Adamo, che riprende il titolo di un romanzo
della scrittrice belga Amélie Nothomb per sensibilizzare il pubblico nella lotta
all'omofobia. Al centro della costruzione un tempio "antico quanto
l'universale sentimento amoroso" sormontato da due cigni davvero
particolari: il becco e le ali, in realtà, sono delle mani, simbolo di amore.
All'interno del tempio alcune figure stilizzate di coppie etero e omosessuali
ballano un valzer coinvolgente. Davanti al carro, un corteo di elfi e creature
del bosco. -15 febbraio 2020
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