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05 maggio 2016 presso Teatro Testoni Ragazzi – La
Baracca a Bologna.
ARTE E SALUTE ONLUS In collaborazione con La Baracca – Testoni Ragazzi

IL VIAGGIO DEGLI UCCELLI

Liberamente ispirato a “La lingua degli uccelli” di Farid Uddin Attar

con Luca Alberghini, Silvana Bentivoglio, Stefano Cittadino, Anna Corsini,

Cristina Nuvoli, Marco Russo e la partecipazione di Daniela Micioni

regia di Valeria Frabetti e Daniela Micioni

luci di Alex Bertacchi e Giada Ciccolini

esecuzione tecnica di Giada Ciccolini

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Senigallia: MARUMBA

Backed by Orlando &

Desperados With—–

>>FREEDOM SOUND

SYSTEM and DOUBLE SPLIFF //

SABATO 23 CHIUSURA INVERNALE

SONAR CLUB – SENIGALLIA

30 aprile 2016 presso SONAR a

Senigallia. Il SONAR chiude in

bellezza la stagione invernale con

una serata tutta REGGAE ..
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scene di Fabio Galanti

costumi di Tanja Eick

Una piccola comunità di uccelli di razze diverse, per porre fine a litigi e a divisioni che la stanno

logorando, decide di intraprendere un viaggio avventuroso per incontrare un re saggio e potente

che saprà risolverne i conflitti. Al termine del viaggio gli uccelli scopriranno che sono solo loro a

poter risolvere i conflitti ed evitare qualsiasi tipo di scontro, osservando la realtà senza

pregiudizi e prendendo coscienza del proprio ruolo nel mondo.

Arte e Salute Ragazzi è un progetto nato dalla collaborazione tra La Baracca – Testoni Ragazzi e

L’Associazione Arte e Salute ONLUS, con l’obiettivo di creare un percorso di formazione sul Teatro

Ragazzi per persone che soffrono di disturbi psichiatrici.

Negli anni il progetto ha dato vita a una compagnia teatrale che ha realizzato numerosi spettacoli

dedicati ai bambini.

Un percorso unico e innovativo nell’ambito del Teatro Ragazzi che, oltre ad essere un’occasione di

crescita personale e sociale, offre proposte artistiche originali e di qualità, promuovendo anche

una percezione positiva della diversità e avvicinando grandi e piccoli alle esperienze nel campo

della salute mentale.

L’Associazione Arte e Salute ONLUS svolge la sua attività in collaborazione con il Dipartimento di

Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna, nell’ambito del progetto della regione Emilia-

Romagna “Teatro e Salute Mentale“, ponendosi come obiettivo principale quello di migliorare,

attraverso il lavoro in campo teatrale, l’autonomia, la qualità della vita e la contrattualità delle

persone che soffrono di disturbi psichiatrici.

Visualizza Il Viaggio Degli Uccelli su Evensi

Indirizzo: via Matteotti 16, Bologna

Trova altri eventi a Bologna su Evensi!
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Mola di Bari: Amore

sano e amore malato

nelle varie stagioni

della vita

14 maggio 2016 presso Castello

Angioino a Mola di Bari. “Amore

sano e amore malato nelle varie

stagioni della vita” ..

Milan: TRA REALTA’ E

FINZIONE di Sofia

Masini

04 maggio 2016 presso

MTM Teatro Litta a Milan.

“Manifatture Teatrali Milanesi”

nasce dall’incontro di due realtà

storiche del teatro ..

Padula Bianca:

speciale #zumba al

#lidolecanne

#gallipoli

25 aprile 2016 presso Lido Le Canne

a Padula Bianca. zumba in spiaggia

con Omar e musica dal vivo con  ..

Bresso: Welcome to

the Jungle.

TemporaryLab

interattivo sulla

biodiversità delle foreste pluviali

19 aprile 2016 presso Welcome to

the Jungle a Bresso. Che cosa

significa educazione ambientale?

Cosa possiamo fare per prenderci ..
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