GIOLLI
Società Cooperativa Sociale

Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui metodi Boal e Freire

Preparazione di uno spettacolo con richiedenti asilo
Giolli coop insieme a
Giolli associazione
Associazione San Cristoforo con il gruppo Quarto Piano
organizzano a Parma

Incontrarsi col teatro, teatrare l’incontro
2° parte: verso lo spettacolo
Un primo ciclo di incontri teatrali con italiani e richiedenti asilo si è
svolto da Dicembre a Marzo ed è terminato con una prova aperta.
Si riprenderà il lavoro a partire dal 2 Maggio, con i rifugiati che chiedono
la partecipazione di più italiani, visto l’ottima riuscita del primo lavoro
collettivo.
Cerchiamo quindi alcuni italiani interessati a entrare in questo percorso
e preparare uno spettacolo da rappresentare (inviti al momento a
Reggio Emilia, Padova e Pieve di Cento).
Obiettivo del percorso oltre che preparare lo spettacolo è conoscersi e
esplorare il rapporto italiani-stranieri con la mediazione del teatro.
Lavorare insieme su obiettivi comuni è la chiave per superare diffidenze
e pregiudizi.
Non serve avere esperienze teatrali, ma umane.
Luogo: Chiesa di San Rocco, Parma.
Date: ogni martedì dal 2 Maggio al 27 Giugno 2017
Orario: 20.30-22.30
Gruppo: minimo 12 massimo 20 persone
Come iscriversi: inviare una mail a segreteria@giollicoop.it (i posti sono
limitati)
Dove informarsi: segreteria Giolli coop 0521-686385, www.giollicoop.it
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Descrizione: il gruppo, utilizzando giochi esercizi e tecniche del Teatro
dell'Oppresso di Augusto Boal, proseguirà l’esplorazione del tema dei
richiedenti asilo.
La traccia fin qui costruita prevede tre momenti:
- il saluto e la partenza
- la storia del viaggio
- chi sono e cosa voglio.
Si proverà a sviluppare la terza parte inserendo scene di vita quotidiana
che contrastano con le aspirazioni dei richiedenti asilo e cercheremo
anche di proporre questa parte con la tecnica del Teatro-Forum, quindi
chiamando il pubblico a partecipare.
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