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Comune di Bari - Al Fornelli la prova aperta di Azioni di Teatro Forum promossa dal centro A Caponnetto - Notizie
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ALTRE NOTIZIE , SERVIZI ALLA PERSONA , MUNICIPIO 2 , COMUNICATI STAMPA

Al Fornelli la prova aperta di "Azioni di Teatro Forum" promossa dal centro
"A. Caponnetto"
Nell'ambito delle attività previste dal Centro di educazione alla legalità e alla nonviolenza "A. Caponnetto" del
Municipio II domani, sabato 23 aprile, alle ore 17.15, presso la sala prove dell'IPM "N. Fornelli" di Bari, andrà in
scena la prova aperta di "Azioni di Teatro Forum". Frutto di un percorso laboratoriale realizzato utilizzando
tecniche proprie del teatro dell'oppresso di Augusto Boal, condotto da Montserrat Grau Ferrer e Lucia Borghi, la
prova aperta darà la possibilità ai partecipanti e al pubblico di confrontarsi con alcuni temi particolarmente cari ai
ragazzi.
Nell'ambito delle attività previste dal Centro di educazione alla legalità e alla nonviolenza "A. Caponnetto" del
Municipio II domani, sabato 23 aprile, alle ore 17.15, presso la sala prove dell'IPM "N. Fornelli" di Bari, andrà in scena
la prova aperta di "Azioni di Teatro Forum".

Frutto di un percorso laboratoriale realizzato utilizzando tecniche proprie del teatro dell'oppresso di Augusto Boal,
condotto da Montserrat Grau Ferrer e Lucia Borghi, la prova aperta darà la possibilità ai partecipanti e al pubblico di
confrontarsi con alcuni temi particolarmente cari ai ragazzi. Punto di forza del percorso, che è al suo quarto anno di
esperienza, è quello di far lavorare insieme, in una settimana intensiva, ragazzi provenienti dalle scuole superiori del
territorio (in questo caso sette ragazzi frequentanti il Liceo Socrate e il Liceo Fermi) e ragazzi attualmente ristretti
nell'IPM Fornelli, più alcuni operatori volontari, permettendo loro di confrontare i rispettivi vissuti, emozioni,
prospettive future e possibili cambiamenti. Un diverso modo di fare educazione alla legalità e alla giustizia che negli
anni scorsi ha lasciato un'impronta significativa nei giovani partecipanti, cambiando i loro punti di vista e i loro
pregiudizi, aiutandoli a riflettere in maniera più approfondita su alcuni comportamenti e percezioni, come
testimoniato dai loro interventi e scritti. La partecipazione è a numero limitato.

Per prenotazioni e info chiamare il 338.7746218 oppure inviare una mail a nuovofantarca@libero.it
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