SOCIAL
MENTE
Evento filantropico
a carattere socioculturale

MOSTRA FOTOGRAFICA
Dall’8 Febbraio all’8 Marzo
Museo della Pesca di San Feliciano
Aperto:
Sabato dalle ore 10:30 -13:00 / 16.30 – 19.30
Domenica dalle ore 15:30 – 18:30

Workshop di
presentazione e
testimonianza
Sabato 8 Febbraio
Ore 10:30 – 13.00
Museo della pesca e del lago
(San Feliciano) Sala Barca

SPETTACOLI DI VITA QUOTIDIANA

Workshop di presentazione e
testimonianza

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

RASSEGNA TEATRALE

Teatro insieme, uno spettacolo
per tutti.

ore 18.00 - Teatro Mengoni (Magione)
“DOVE SONO MAMMA E PAPÁ?”

Sabato 15 Febbraio

“L’ANATRA LA MORTE E IL TULIPANO”

Sabato 29 Febbraio
“CAFFÈ DOPPIO”

Sabato 7 Marzo
“ASPETTANDO MARCELLO”

Sabato 21 Marzo

“ROBINSON”

Sabato 4 Aprile

MOSTRA FOTOGRAFICA
Protagonisti della nostra vita

Progetti correnti e futuri ed attività svolte
nelle strutture coinvolte

Sabato 8 Febbraio
Ore 10:30 – 13.00
Museo della pesca e del lago (San Feliciano)
Sala Barca
Evento aperto agli addetti ai lavori ed
alla cittadinanza

RASSEGNA TEATRALE

Teatro insieme, uno spettacolo per tutti.
Teatro Mengoni (Magione)
Ingresso: 15,00 €

Sabato 15 Febbraio
ore 18.00

“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 29 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
“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”

Gli ospiti delle varie strutture fotografati da:
David Deveson, Ettore Panichi, Gianni Vagnetti,
Sara Mattaioli, Stefano Stefanoni.

Dall’8 Febbraio all’8 Marzo
Museo della Pesca di San Feliciano
Aperto: Sabato dalle ore 10:30 -13:00 / 16.30 – 19.30
Domenica dalle ore 15:30 – 18:30
Ingresso Libero

Sabato 7 Marzo

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 Doppio”, dai suoi due camerieri dal piglio energico e dispettoso, a gustare i loro cocktail ed i piatti preparati
con un mix di circo tradizionale e comicità disarmante.”

Sabato 21 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 “professione” 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 venuta gli fa riscoprire la sostanza della loro amicizia.”

Sabato 04 Aprile
ore 18.00
“ROBINSON”
ATG TEATRO PIRATA

Ideazione e scrittura Simone Guerro, Silvano
Fiordelmondo, Francesco Mattioni Con Silvano Fiordelmondo, Enrico Marconi
Regia Simone Guerro
“Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive sul palco grazie
a uno spettacolo divertente e dolce allo stesso tempo. Un giovane ragazzo inglese, 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.”

Struttura residenziale
“Ex Ospedaletto”
MAGIONE

Centro diurno
Socio Riabilitativo Educativo
S. Arcangelo - MAGIONE

Fondazione Casa Serena
Prof. Zeffirino Rinaldi
MAGIONE

Casa alloggio
I Tulipani

I

MONTEBUONO - MAGIONE

Comunità Terapeutica Riabilitativa
Unità di Convivenza
Nuova Alba
AGELLO - MAGIONE

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.
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