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SENZA CONFINI
ALLA CASA

SENZA CONFINI OPEN AIR
laboratorio di teatro partecipato per attori e non-attori
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▶ SENZA CONFINI riparte il 4 giugno !! ◀
e diventa SENZA CONFINI_OPEN AIR
In queste settimane abbiamo visto crearsi troppi confini che aumentano le distanze sociali ed evidenziano il rischio
che tanti diritti e libertà personali passino in secondo piano.
Come gruppo di lavoro ripartiamo con il nostro percorso di teatro partecipato aperto a tutti, ci troveremo all’aperto
nel cortile della CASA DEL TEATRO con tutte le distanze – fisiche, non sociali – che necessitano per rispettare i
protocolli, ma è ora di muoversi e di fare qualcosa.
E TORNEREMO NELLA PIAZZA A RACCONTARE I NOSTRI PENSIERI, DESIDERI, SOGNI
PERCHÉ C’E’ UNA COMUNITÀ A CUI NON BASTA CHE RIAPRANO LE ATTIVITA’ ECONOMICHE MA CHE
NECESSITA CIBO PER LA MENTE E PER IL CUORE.

▶ SENZA CONFINI _OPEN AIR ◀
Il giovedì dalle 20.00 alle 22.00, aperto a tutti, non è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età.

SENZA CONFINI D’EUROPA
laboratorio di teatro partecipato per attori e non-attori
in collaborazione con RicercAzione Faenza
progetto MAUERSPRINGER cittadini d’Europa
con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Promozione della Cittadinanza Europea
2019
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Partendo dall’esperienza teatrale intesa come luogo di relazione e di formazione comunitaria (da oltre otto anni
proponiamo alla città SENZA CONFINI, un laboratorio rivolto ai profughi e alla loro inclusione sociale), e
proseguendo sulla strada indicata dal progetto Mauerspringer proponiamo per i prossimi mesi un percorso di
coinvolgimento, conoscenza e sensibilizzazione ai valori dell’Europa. Scambieremo pensieri sull’idea di una
Europa “senza confini”, sviluppando un racconto che grazie alle Azioni in strada renderà visibile il disvalore della
divisione fra nazioni rafforzando al contrario il senso dell’integrazione fra le diversità europee, portatrici di
ricchezza culturale e sociale. Il laboratorio è uno spazio di espressione e relazione dove i cittadini, italiani e non,
possono attraverso il teatro dare testimonianza pubblica della possibilità di superare i pregiudizi, sconfiggere
l’ignoranza, rimuovere la paura.
INFO:

Il giovedì dalle 20.00 alle 22.00, aperto a tutti, non è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età
Primo incontro giovedì 31 ottobre 2019
GUARDA VIDEO

GUARDA FOTO

AZIONE SINTETICA CONTRO TUTTI I MURI
in collaborazione con RicercAzione Faenza e ANPI solarolo
Solarolo, Piazza Gonzaga, sabato 14 dicembre 2019 ore 16.00
Faenza, Casa del Teatro, domenica 15 dicembre 2019 ore 16.00
Il 10 dicembre si celebra la GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI, il 18 dicembre la GIORNATA
INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DEI MIGRANTI.
Abbiamo deciso di proporre un Azione pubblica del laboratorio SENZA CONFINI D’EUROPA il 14 dicembre, una
data simbolicamente collocata tra questi due importanti momenti di riflessione sui diritti.
Usciamo sulla strada per abbattere i muri che ci separano e che separano le persone dalla vera e concreta
attuazione di principi e ideali in cui ci riconosciamo, per abbattere muri che segnano confini tra chi ha tutto e chi
ha niente.
Una sintetica testimonianza di un gruppo di cittadini che non si rassegna al silenzio e all’indifferenza.
GUARDA FOTO
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AZIONE SINTETICA CONTRO TUTTI I MURI
Giornata Mondiale della Pace
Faenza, Piazza del Popolo, 1 gennaio 2020 ore 17.30
GUARDA FOTO

•anno 2017/18
•anno 2018/19
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