QUELLI TRA PALCO E REALTA' 2016
10 – 14 ottobre 2016
GLI SPETTACOLI

Lunedì 10 OTTOBRE, h.21:00
Cooperativa Sociale Marta, Fondazione Il Tiglio e Cooperativa Sociale Il ponte presentano:
TRAMONDI (FILM, 45 minuti circa)
Documentario per il WEB con protagonisti giovani e adolescenti con autismo, dedicato
all’incontro tra più mondi apparentemente molto lontani: l’autismo e il resto del mondo; gli
adolescenti e gli adulti; il mondo della creatività e le istituzioni. Realtà che, attraverso la
condivisione di un’esperienza e la reciproca conoscenza, riducono le distanze.
Tramondi è anche un’occasione di socialità per ragazzi autistici che desiderano incontrare gli
altri e che, sostenuti dalla mediazione degli educatori, sperimentano relazioni di amicizia e
vicinanza.
Tramondi, per i protagonisti, è inoltre un percorso per apprendere una tecnica di lavoro, la
serigrafia, in un contesto piacevole e stimolante, sostenuti e guidati da coetanei.

Martedì 11 OTTOBRE, h.10:30
CDD L'airone presenta:
VIAGGIO MADE IN ITALY (FILM, 16 minuti circa)
Un gruppo di italiani va a trovare un amico in Germania; tra passeggiate, pranzi e gag varie,
riusciranno a mostrare un lato nascosto di noi italiani. Finale a sorpresa!

Martedì 11 OTTOBRE, h.14:30
CDD Seregno presenta:
SOGNI APPESI A UN FILO (FILM, 20 minuti circa)
Sogni e desideri intrecciati come fili in scenari immaginari...

Giovedì 13 OTTOBRE, h.10:30
RSD Sansone presenta:
ERA TUTTO PRONTO... ANCHE LE BOMBONIERE! (TEATRO/CINEMA)
Tra teatro e cinema, una rilettura divertita e surreale del famoso romanzo di Alessandro
Manzoni "I promessi sposi"

Giovedì 13 OTTOBRE, h.14:30
Fondazione Costantino presenta:
E SCOPRI L'INCONTRO... (TEATRO, 30 minuti circa)
Lo spettacolo è composto da 6 scene teatrali nate dai 10 laboratori di teatro sociale. La
tematica centrale è quella dell’incontro, incontro tra anime solitarie che crea un cambiamento
in se stessi e negli altri.
Nelle 6 scene si sviluppa il concetto dell’incontro, da anime solitarie che vagano in una foresta
abitata da alberi incantati alla scoperta dell’altro e infine alla relazione che porta bellezza e
cambiamento .
La tematica è sviluppata non tramite un racconto ma tramite suggestioni e immagini che
portano lo spettatore a vivere le emozioni provate dai personaggi.

Venerdì 14 OTTOBRE, h.10:30
Fondazione Adolescere presenta:
LA BAMBINA PUGILE (TEATRO, 60 minuti circa)
Lo spettacolo è l’esito di un percorso di pratica teatrale dentro la raccolta di poesie omonima
di Chandra Livia Candiani. Abbiamo cercato di tradurre il respiro della poesia in paroleimmagini, in una sorta di atlante sulla scoperta del mondo e dei sentimenti. Una performance,
un reading di parole/gesti, suoni/silenzi. Di apprezzabili momenti di vuoto vivo, di assenze che
conducono in un altrove poetico dove poter essere svegli e perduti, in piena vita.

Venerdì 14 OTTOBRE, h.21:00
CDD Il tiglio 2 e Le Nuvole presentano:
LE NUVOLE: TRIBUTO A F. DE ANDRE'
I personaggi di De Andrè prendono nuovamente vita attraverso le canzoni del cantautore
genovese, intervallate a scritti, immagini e poesie prodotte dagli utenti del Centro Diurno

Disabili Il Tiglio 2 nel corso del laboratorio di "narrazione del sè"

.

