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KALOPOLIS

LIBERAMENTE ISPIRATO
ALLENCICLICA LAUDATO SII

Un padre con delle idee strampalate, un figlio un tantino svogliato e, in mezzo
a loro due, addirittura una bolla dacqua. Sono gli ingredienti di Kalopolis, un
viaggio fantastico necessario per far germogliare una città-mondo bella in
mezzo a scenari apocalittici e prove da superare.
Cosa succede se la mattina del tuo compleanno, tuo padre ti sveglia perché
vuole assegnarti una missione che è a dir poco rivoluzionaria? E cosa puoi fare
tu se ti viene detto che sei lunico in grado di metterti alla testa del movimento
chiamato a salvare la terra da una minaccia inaspettata? Puoi scegliere di
tornare a dormire ma se vieni rapito da una navicella fatta completamente
dacqua, allora non puoi fare altro che accettare il compito che ti è stato affidato
e viaggiare in giro per il mondo alla scoperta dei tanti mali che lo stanno
annientando. Ben presto da spettatore passivo e quasi annoiato, diventerai
linsolito protagonista di un compito gravoso di cui sai, però, di non poter fare
a meno.
Se un giorno la nostra Terra continuerà a esistere e a essere il pianeta più bello
delluniverso è anche per merito tuo... e delle idee, in fondo non tanto strampalate, di un papà che ha il nome di un Papa e parla continuamente di ecologia,
cura dellambiente e rispetto della diversità.
Non ti resta che salire a bordo e lasciarti provocare da questa avventura
straordinaria nella quale ti troverai a che fare con le parole di santi e profeti.
Che cosa centrerà san Francesco e il suo Cantico delle Creature. A te scoprirlo
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