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SUL FAR COMUNITA’

una giornata di narrazioni, letture e riflessioni
sul fare comunità oggi
Il 10 marzo 2018, il Teatro del Pratello propone, in collaborazione con l’Istituzione G.F.
Minguzzi e con il patrocinio del Quartiere Porto Saragozza, una giornata di narrazioni, di
riflessioni e di letture, con pranzo della sporta finale, dal titolo: Sul Far Comunità. Sette
narrazioni e quattro letture che coinvolgono associazioni, scuole, centri sociali del
territorio, tre riflessioni a cura di Flavia Franzoni, Bruna Zani, Lorenzo Cipriani.
Coordinano Graziella Giovannini e Paolo Billi.

programma
ore 9.30 -

Saluti

ore 09.45 -

orienta Graziella Giovannini

ore 10.00 -

prima narrazione: gli alunni della classe IIIC. Scuole Medie Gandino
"Quartiere Porto Saragozza: noi lo vediamo così.”

ore 10.20 -

introduce Paolo Billi

ore 10.30 -

seconda narrazione: Marzia Bisognin per l’Associazione Melograno

ore 10.40 -

terza narrazione: Maria Liguori per centri sociali Ancescao di Porto Saragozza

ore 10.50 -

prima lettura. LUOGHI DI CURA (dal laboratorio di scrittura del Teatro del Pratello)

ore 11.00 -

quarta narrazione: Andrea Biglietti per la Parrocchia San Giuseppe Cottolengo

ore 11.10 -

seconda lettura. DUE RIGHE DALL’ORTO (testi dagli Orti Saragozza)

ore 11.20 -

quinta narrazione: Anna Fiorini per gli Orti Saragozza

ore 11.30 -

terza lettura. POPOLARISSIME CASE (dal laboratorio di scrittura del Teatro del Pratello)

ore 11.40 -

sesta narrazione: Lucia Mancino e Massimo Giacchino per il cohousing Porto 15

ore 11.50 -

quarta lettura. UN RAP E UNA POESIA (testi dai laboratori di AIAS)

ore 12.00 -

settima narrazione: un rappresentante di Aias Bologna onlus

ore 12.10 -

interroga Graziella Giovannini

ore 12.15 -

prima riflessione Flavia Franzoni: “Dalla storia dei quartieri alla nuova organizzazione”

ore 12.30 -

seconda riflessione Bruna Zani “Prossimità, partecipazione, appartenenza”

ore 12.45 -

terza riflessione Lorenzo Cipriani “Il quartiere tra comunità e partecipazione delegante”

ore 13.00-

propone Paolo Billi il progetto 2018 di fare comunità con le arti e il teatro

ore 13.15.

Il pranzo della sporta
***
L’incontro è aperto a tutti i cittadini
per info info@teatrodelpratello.it

