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CI VEDIAMO AL PARCO 
un progetto di socialità di Teatro Due Mondi

PARCO MITA
via Ravegnana Faenza

giovedì 2 e 9 
settembre
dalle 20 
alle 22

SENZA CONFINI nel verde
laboratorio di teatro partecipato

In questi lunghi mesi abbiamo visto crearsi tanti confini che hanno 
aumentato le distanze sociali e che hanno evidenziato il rischio che 
le relazioni umane passino in secondo piano. Così ricominciamo con 
il nostro percorso di teatro partecipato aperto a tutti, ci troveremo 
per due appuntamenti all’aperto nel Parco Mita, e come sempre ci 
regaleremo gioia e energia, dal vivo. Il laboratorio è aperto a tutti, non 
è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età.

venerdì 10 
settembre
ore 21

PURBIÓN DI ROMAGNA
di e con Denis Campitelli
canti popolari a cura del Teatro Due Mondi

Un’antica nebbia, a volte visibile a volte invisibile, avvolge da 
sempre l’uomo. Spesso gioca a fargli perdere la strada e a lasciarlo 
senza punti di riferimento. Ora quell’antica nebbia si è addensata e 
trasformata in ‘Purbión’, polverone. Allora come riconoscere la strada 
di casa? “A qué i scór in Rumagnöl. A sém arivé a ca!”

PARCO TORRICELLI
corso Garibaldi Faenza

sabato 11 
settembre
ore 17

I MUSICANTI DI BREMA ALLA RICERCA 
DI VIA DELL’OSPITALITÀ
spettacolo per piccoli e grandi del Teatro Due Mondi 

I Musicanti si guadagnano da vivere cantando, in giro per il mondo, 
buffe e divertenti canzoni e raccontando storie. L’incontro con 
una cicogna ferita cambia i loro programmi, un piccolo bambino, 
proveniente dall’Africa o dall’Asia, deve essere consegnato a 
Madame Europe, ma la signora e la sua casa non si trovano.

tutti gli eventi sono finalizzati a favorire la condivisione degli spazi comuni 
della città da parte della cittadinanza

col scontributo


