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Juppiter è uno dei centri giovanili di Don Antonio Mazzi che fa dell’educazione l’obbiettivo 
prioritario delle sue attività. Sport, musica, teatro e volontariato sono gli strumenti che 
utilizza, quelle che Don Antonio chiama “le quattro ruote”. 

Juppiter gira l’Italia raccontando con immagini, musica, movimento, una maniera diversa di 
aggregare,  creare e condividere. 

Questa voglia di andare incontro, di stare in mezzo ai giovani è la chiave del suo metodo 
educativo.  Rovesciare le prospettive, il palcoscenico e le idee, dando voce ai sogni, alla voglia 
di libertà e alla ricerca di se stessi, questo ciò che propone Yuppiter in giro per l’Italia con una 
serie di occasioni per diffondere il suo messaggio.  

Un incontro ricco di contenuti   e di grandi emozioni che commuove, diverte,  e scuote i 
pensieri.  Il filo dell’aquilone è uno spettacolo dedicato alla famiglia che è il motore di una 
società spesso disordinata. La casa è il luogo dove si vive l’educazione. I papà e le mamme 
hanno la possibilità di accompagnare i propri figli nell’avventura più importante e 
significativa della vita: imparare a crescere e diventare uomini autentici.  

La chiave di lettura è l’amore che trova il sereno anche in mezzo a temporali e bufere. 

Ognuno di noi ha bisogno di amore stabile, vero, autentico. 

I figli adolescenti devono, prima di tutto, essere amati. Siamo tutti nati durante l’adolescenza, 
nel giorno in cui abbiamo avuto bisogno di amare qualcuno, di sognare di essere indipendenti, 
di compiere quel passo dalla casa al mondo. Con la fiducia che i giovani si sentano, con solide 
radici, figli di qualcuno, dentro alle famiglie e dentro una società dove si amano le creature per 
quello che sono: dove si ritorni a godere delle cose semplici e dove si giochi insieme, si 
cammini insieme. 

Uno spettacolo fatto di musica e immagini che vede protagonisti i ragazzi dell’Associazione 
Yuppiter, accompagnati da presenze video in esclusiva di alcuni amici artisti come Fiorella 
Mannoia, Marco Mengoni, Glauco Mauri, Roberto Vecchioni, Nicola Piovani che 
interverranno per testimoniare la loro amicizia e la sensibilità verso le nostre tematiche. 

 


