Da un’idea di Leyla Tommasi
e dall’incontro con Elisa
Renaldin, nasce il Recital
I 7 passi per la felicità,
una formula di spettacolo
totalmente nuova.

Non si tratta di uno spettacolo al quale il pubblico
semplicemente assiste ma, se vuole, può essere
coinvolto direttamente. Sarà stimolato attraverso
esperienze sensoriali (uditive, visive, tattili)
sarà invitato a cantare con noi, e potrà intervenire
durante una condivisione finale.
Attraverso le canzoni, le letture recitate e le scene da film,
gli artisti mettono in scena l’evoluzione di un’anima
dalla confusione alla consapevolezza, dall’alternanza
euforia/depressione ad uno stato di equilibrio,
gratitudine e gioia perenni, indipendentemente
dagli eventi esterni. Questo stato di equilibrio è
la conquista più bella e difficile, ma è la vera sfida
per ogni essere umano che voglia conoscere
la Felicità come stato dell’Essere.

Lo spettacolo si articola attraverso
la riflessione ispirata dall’analisi
dei 7 Passi per consapevolezza:
1. L’incomunicabilità tra le persone e
l’autenticità
2. Trova il vero te stesso, conosci chi sei
veramente. Le credenze limitanti.
3. Decidere di guarire e fare il primo passo.
Percepire unione (in primis dentro di noi) e
non divisione
4. Imparare ad amare se stessi (che non è
egoismo)
5. L’importanza di uscire dall’isolamento:
Condivisione = Libertà
6. Trovare il proprio scopo nella vita e
sviluppare la creatività
7. La vita è una scuola, non una punizione.
Tutto ciò che accade non accade a te ma PER
TE, per insegnarti una lezione

“Non esistono destini votati
all’infelicità, tu la tua vita
puoi cambiarla da ADESSO"
Come? Attraverso i 7 passi
che portano alla
consapevolezza di come
ottenere il cambiamento.
Questo è il messaggio,
in estrema sintesi,
del nostro spettacolo.

Alla fine delle performance degli artisti ci sarà un
momento di condivisione con il pubblico,
il commento dei 7 passi,
a volte integrato con la presenza di un ospite che darà
il suo contributo in base alle sue competenze
(psicologo, psicoterapeuta, psicosomatista, scrittore,
educatore, naturopata...)
Questo spettacolo è nato dal comune intento tra
Leyla Tommasi ed Elisa Renaldin di mettere
l’arte al servizio dello sviluppo dell’essere umano
e della sua evoluzione spirituale, fisica e mentale.
Le due artiste hanno prima di tutto combattuto e
lavorato su loro stesse per evolversi e cambiare
la propria vita, seguendo le inclinazioni dell’Anima.
Mettono dunque la loro esperienza a servizio degli altri
affinché tutti possano scoprire le chiavi per la felicità.

Le canzoni del Recital sono composte da Leyla Tommasi
Gli arrangiamenti sono a cura di Leyla Tommasi e Angelo Nolè
Le letture recitate sono tratte dal Libro Riaccenditi! di Elisa Renaldin
La lettura Contagio è di Sara Albani
Altre letture tratte da: Frida Khalo, Marianne Williamson,
Un corso in miracoli semplice, Donne che corrono coi lupi.
Scene teatrali tratte dal Film: L’attimo fuggente
Il recital può essere realizzato in teatri, luoghi all’aperto, centri
olistici, centri di psicoterapia, spazi all’aperto o al chiuso che
contengano almeno 30/40 persone.
Esigenze tecniche:
Entro 150 km siamo autonomi con impianto audio e luci
Oltre 150 km circa da Milano, forniamo scheda tecnica per
attrezzatura necessaria allo spettacolo a seconda della situazione.

Leyla Tommasi (all’anagrafe Leila)
è una cantautrice che ha collaborato come vocalist
con numerosissimi artisti sia in studio che live (Enrico
Ruggeri, New Trolls, Ricky Gianco, Audio 2, Gemelli
diversi, Sottotono, Paolo Vallesi, Alexia...)
Nel 2018 ha inciso il suo primo cd ”Note di Natale”,
nel 2020 il singolo "L’amore ci può cambiare"
Nel Giugno 2021 è uscito il suo nuovo singolo
"Freedom".
E’ cantautrice, vocal coach, autrice del libro "La voce non
è un’opinione” (Eco/Volonté). Motivatrice per missione.

Elisa Renaldin è attrice e regista teatrale, fondatrice
della Compagnia Teatro Elidan, conduttrice di workshop
di Teatro Trasformativo.
Appassionata di musica e di cinema, tra le sue attività
ci sono spettacoli e performance dal vivo, workshop
intensivi, seminari residenziali e l’innovativo format di
Teatro Trasformativo Live.
Counselor, conduttrice televisiva, autrice del libro
"Riaccenditi! Riscopri la tua vera natura e vivi la vita che
vuoi" edito da Anima Edizioni.
Crede fortemente nell’Arte e nella Bellezza
come strumenti di Evoluzione individuale e collettiva.
Aiuta donne e uomini ad uscire
dai recinti percettivi limitanti

Gli altri artisti

Angelo Nolè

Sara Albani

Chitarrista, Insegnante di chitarra,
responsabile di palco, audio e luci,
arrangiatore, autore

Autrice TV e attrice
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Leyla Tommasi
Mobile: 3494753052
leila.tommasi@fastwebnet.it
FACEBOOK: LeylaTommasiOfficial/
YOUTUBE: Leyla Tommasi
Elisa Renaldin
www.elisarenaldin.it
info@elisarenaldin.it
FACEBOOK e YOUTUBE: Elisa Renaldin
TELEGRAM: Emisfero destro chiama

