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il mondo in un teatro
le radici di un sogno divenuto realtà

Il mondo in un teatro è un’associazione teatrale che nasce dal sogno di un prof. di fi-
losofia e di tanti ragazzi. Sognare è qualcosa di straordinario che piace ai giovani 
di ogni tempo. Sognare e puntare le vele della vita verso l’alto, sospinti dal vento 
impetuoso dell’entusiasmo, è un diritto dei giovani. Anche in tempi di crisi come 
oggi. Cambiare il mondo è possibile se si comincia dal piccolo: da me, da te, 
dal nostro gruppo… per arrivare sul palco e gridarlo con gioia al pubblico. In 
questo libro si scava per comprendere a fondo le radici di un sogno divenuto 
realtà. E qualora si scoprisse che il divario tra quello che siamo e quello che 
sogniamo fosse troppo ampio, costruiremmo ali più possenti per varcare questa 
frontiera. Questo libro vuole semplicemente scrivere una storia troppo bella 
per non essere raccontata.

Mauro Borra, insegna filosofia e storia in 
due scuole cattoliche nella Provincia di Tori-
no. È sposato con Silvia ed ha appena ricevu-
to il dono meraviglioso di una figlia: Anna. 
Ha studiato musica classica ed ha suonato in 
giro per il mondo, dall’Argentina ai Balca-
ni, dalla Francia all’Inghilterra, alternando 
i grandi teatri all’arte di strada.
Insieme ai suoi allievi ha fondato l’Associa-
zione no profit Il mondo in un teatro.  
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Mauro Borra

Il mondo In un teatro
le radIcI dI un sogno dIvenuto realtà

Il mondo in un teatro è un’associazione teatrale che nasce dal sogno di un prof. 
di filosofia e di tanti ragazzi. Sognare è qualcosa di straordinario che piace ai 
giovani di ogni tempo. Sognare e puntare le vele della vita verso l’alto, sos-
pinti dal vento impetuoso dell’entusiasmo, è un diritto dei giovani. Anche in 
tempi di crisi come oggi. Cambiare il mondo è possibile se si comincia dal 
piccolo: da me, da te, dal nostro gruppo… per arrivare sul palco e gridarlo 
con gioia al pubblico. In questo libro si scava per comprendere a fondo 
le radici di un sogno divenuto realtà. E qualora si scoprisse che il divario 
tra quello che siamo e quello che sogniamo fosse troppo ampio, costru-
iremmo ali più possenti per varcare questa frontiera. Questo libro vuole 
semplicemente scrivere una storia troppo bella per non essere raccontata. 
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