
    SENZA CONFINI d’Europa
laboratorio di teatro partecipato
Nel 2019 assieme al gruppo di SENZA CONFINI abbiamo creato COME CREPE NEI MURI, 
uno spettacolo di strada che ha viaggiato in Europa e che ha visto sulla scena, assieme a 
noi, cittadine e cittadini di diverse nazioni. Proponiamo cinque appuntamenti del laboratorio, 
aperti a nuove presenze, attraverso i quali comporre una nuova versione dello spettacolo. 
Avremo con noi anche ragazzi di Fredrikstad, in Norvegia, che saranno a Faenza grazie al 
progetto internazionale “The Highway of Culture”, un ponte gettato attraverso l’Europa. Il 
laboratorio è aperto a tutti, non è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età.

COME CREPE NEI MURI
Teatro Due Mondi con Senza Confini, laboratorio di teatro partecipato
Lo spettacolo è un lavoro pensato e strutturato per lo spazio aperto, e vede la presenza 
in scena, oltre alle attrici e agli attori del Teatro Due Mondi di un numeroso gruppo di 
partecipanti di diversa età, provenienza, lingua ed esperienza. Parliamo di muri e 
di barriere fatti di pietra e filo spinato che sempre di più chiudono l’Europa e il mondo 
all’accoglienza del nuovo e che possono diventare invalicabili. Ma sappiamo anche che 
spesso è proprio la difficoltà di relazione tra le persone o con se stessi che crea muri di 
paura e diffidenza o confini individuali.

COME CREPE NEI MURI

I SEGRETI DELLE CASE
narrazione per piccoli e grandi di e con Silvia Scotti
“Fate piano!” dice Zeta che arriva trainando il carretto. Ha lasciato la sua abitazione per 
cercare una nuova casa, gira di paese in paese chiedendo ospitalità cercando di capire 
quale è la casa adatta a lei. L‘hanno accolta principi curiosi di ascoltare le sue storie, ha 
visitato i castelli dove le principesse hanno celebrato i loro matrimoni, le case degli orsi, 
quelle dei topolini, di giraffe e conigli.

Comune 
di Faenza col contributo

18-25 agosto e 1-13-14 settembre dalle 20 alle 22

15 settembre ore 21

16 settembre ore 21

31 agosto ore 18

Per informazioni TEATRO DUE MONDI via Oberdan 9/a Faenza - info@teatroduemondi.it - www.teatroduemondi.it - Ufficio +39 0546 622999 

PARCO PIAZZA DANTE

PARCO TORRICELLI

PARCO MITA

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

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

Corso Garibaldi / Faenza

Via Ravegnana / Faenza

Piazza Dante / Faenza


