
Evento filantropico 
a carattere socioculturale

SOCIAL
MENTE

SPETTACOLI DI VITA QUOTIDIANA

Progetti correnti e futuri ed attività svolte 
nelle strutture coinvolte

evento aperto agli addetti ai lavori ed 
alla cittadinanza

Workshop di presentazione e
testimonianza

ore 10:30 – 13.00
Museo della pesca e del lago (san Feliciano) 
sala Barca

sabato 8 Febbraio 

Protagonisti della nostra vita

ingresso libero

mostra FotoGraFiCa

sabato dalle ore 10:30 -13:00 / 16.30 – 19.30 
Domenica dalle ore 15:30 – 18:30

Dall’8 Febbraio all’8 Marzo 

Gli ospiti delle varie strutture fotografati da:
David Deveson, ettore Panichi, Gianni Vagnetti, 
sara Mattaioli, stefano stefanoni.

Museo della Pesca di san Feliciano
aperto:

rasseGna teatraLe
teatro insieme, uno spettacolo per tutti.
teatro mengoni (Magione)

“doVe sono mamma e papÁ?”
PaNeDeNtiteatro

tratto da ricordi personali collettivi
all’interno il racconto il mostro peloso di 
henriette Bichonnier
con enrico de meo e Benedetta rocchi
regia michele Fiocchi
È sera, le luci si spengono, nella loro stanza, un fratello e una sorella ... al di 
là della porta l’assenza dei genitori si fa presenza. Forse è l’occasione per 
interrogarsi su chi sono e cosa vogliono questi ”grandi”

sabato 15 Febbraio 
ore 18.00

“L’anatra La morte e iL tULipano”
coMPaGNia tarDito reNDiNa

spettacolo di teatrodanza musica e parole
Liberamente tratto da ente, tod und tulpe libro 
illustrato di Wolf erlbruch
Coreografia e interpretazione Aldo Rendina e 
Federica tardito idea, traduzione, drammaturgia 
e regia Bruno Franceschini

sabato 29 Febbraio 
ore 18.00

“CaFFÈ doppio”
NaNi rossi

spettacolo di teatrocirco
Con matteo mazzei e magdalena Vincente 
regia p. stratta
“Siete tutti invitati all’inaugurazione del “Caffè Dop-
pio”, dai suoi due camerieri dal piglio energico e di-
spettoso, a gustare i loro cocktail ed i piatti preparati 
con un mix di circo tradizionale e comicità disarmante.”

sabato 7 Marzo 
ore 18.00

“aspettando marCeLLo”
Bar teatro

di paolo Bocciarelli, Fabio pallotti, enrico de meo, 
Benedetta rocchi Con Fabio pallotti e 
paolo Bocciarelli
“Due personaggi in scena. Un ingegnere che di “pro-
fessione” fa il sognatore e un pragmatico che vorrebbe 
sognare. Due vite. Due amici, Fabio e Paolo, e un terzo, Marcello, il quale, pur 
essendo assente, diventa presenza. Il tempo che passa nell’attesa della sua ve-
nuta gli fa riscoprire la sostanza della loro amicizia.”

sabato 21 Marzo 
ore 18.00

“roBinson”
atG teatro Pirata

ideazione e scrittura simone Guerro, silvano 
Fiordelmondo, Francesco mattioni Con silva-
no Fiordelmondo, enrico marconi
regia simone Guerro

sabato 04 aprile 
ore 18.00

“E ora sei venuta a prendermi?” chiede l’anatra alla morte. La sua risposta 
è al contempo semplice e illuminante: “Ti sono accanto già da quando sei 
nata”

“Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive sul palco grazie 
a uno spettacolo divertente e dolce allo stesso tempo. Un giovane ragazzo in-
glese, Robinson Crusoe, lotta contro tutti gli ostacoli che la vita gli presenta (e 
saranno molti!) per conquistare il suo sogno più grande: essere un marinaio ed 
esplorare il mondo.”

“doVe sono mamma e papÁ?”
sabato 15 Febbraio   

“L’anatra La morte e iL tULipano”
sabato 29 Febbraio

rasseGna teatraLe
teatro insieme, uno spettacolo 
per tutti.
ore 18.00 - teatro mengoni (Magione)

“CaFFÈ doppio”
sabato 7 Marzo  

“aspettando marCeLLo”
sabato 21 Marzo

“roBinson”
sabato 4 aprile 

Per informazioni: www.associazionebarteatro.it
info@associazionebarteatro.it
tel. +39 034508510012 / +39 3355317406

ingresso: 15,00 €

Workshop di 
presentazione e
testimonianza

ore 10:30 – 13.00
Museo della pesca e del lago 
(san Feliciano) sala Barca

sabato 8 Febbraio 

mostra FotoGraFiCa
Dall’8 Febbraio all’8 Marzo 
Museo della Pesca di san Feliciano

sabato dalle ore 10:30 -13:00 / 16.30 – 19.30 
Domenica dalle ore 15:30 – 18:30

aperto:



Entrare in un contesto fatto di difficoltà, bisogni, 
insicurezze è stato, prima di tutto, mettere alla prova noi 

stessi. È stato capire quanto siamo impreparati ad 
affrontare tutto questo mondo fatto di persone vulnerabili 

che troppo spesso restano poco visibili in una comunità.

Abbiamo cercato con le nostre proposte, aiutati da chi gli 
sta accanto tutti i giorni, una strada rispettosa per 
raccontare e per condividere questa vita “diversa”,

Ma, alla fine, capisci che se ti chiedi cosa sono i diversi 
devi guardati accanto. Potresti trovarci tuo figlio o tua 
figlia, tua madre o tuo padre, tua sorella o tuo fratello. 

Forse, te stesso. 
SOCIAL
MENTE

Struttura residenziale 
“Ex Ospedaletto” 

MaGioNe

Centro diurno 
Socio Riabilitativo Educativo 

s. arcaNGelo - MaGioNe

Fondazione Casa Serena 
Prof. Zeffirino Rinaldi 

MaGioNe

Casa alloggio 
I Tulipani 

MoNteBuoNo - MaGioNe

Comunità Terapeutica Riabilitativa 
 Unità di Convivenza 

Nuova Alba 
aGello - MaGioNe

I


