
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto “Legami in spazi aperti” risponde 
all’invito lanciato dal «VII  Incontro 
mondiale delle famiglie» con un’attività 
locale, che valorizzi le esperienze e gli 
immaginari più diversi sulla famiglia, 
includendo nel dialogo culturale, che 
costruisce la nostra società, anche lo sguardo 
e l’intendimento di coloro che ne sono 
temporaneamente esclusi, emarginati, 
deviati. 
 
 
L’incontro è un punto di partenza a cui si 
vuole far seguire,  in sinergia più stretta 
con i diversi soggetti, altri momenti di 
festa teatrale, progettati e sviluppati con i 
diversi laboratori e altri possibili 
interlocutori, pubblici e privati, in un 
gruppo di progettazione allargato. 
 
 
L’equipe di progetto: Claudio Bernardi, Giulia 
Innocenti Malini, Barbara Pizzetti, Camilla Corridori, 
Carla Coletti, Maura Paletti, Walter Meschini, Don 
Amerigo Barbieri, Francesca Paola Lucrezi, Anna 
Garda. 
 
 
Per informazioni 
giulia.innocenti@unicatt.it 
corridoricamilla@yahoo.fr 
 
tel. +39338.8385447  
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Ore 12.00 
Legami – il laboratorio di laboratori  
Saluti e presentazione del progetto ai 
partecipanti. 
Riscaldamento e training. 
Presentazione da parte di ogni gruppo dei 
percorsi performativi – teatro, danza, 
musica, video… – che ha portato. Lavoro 
collettivo di composizione e allestimento di 
una performance. 
 
Ore 15.00 
Spazi aperti 
Prova aperta del laboratorio per spettatori 
e curiosi con presentazione della 
performance collettiva. 
Presentazione del progetto Legami in spazi 
aperti e rilancio a nuovi appuntamenti di 
ideazione e confronto, in preparazione di 
una nuova tappa. 
 
Ore 17.00 
Chiusura e saluti 

 



  

Legami o libertà? 

Abbracci solidali o competizione? 

Essere se stessi o essere con gli altri? 

 

E’ importante che le domande 

restino vive, creando nuove 

domande per cercare nuove risposte, 

e nuovi modi di interagire tra 

l’affermazione di sé e il valore del 

legame sociale.  

 

In altre parole, in questo tempo di 

continui cambiamenti, stiamo 

cercando come fare dialogare 

responsabilità civile e soggettività. 

 

 

Questo è il senso di 

Legami in spazi aperti! 

 

Legami in spazi aperti è un “laboratorio di 
laboratori” di teatro sociale in cui più soggetti 
hanno ideato una festa teatrale situata nel tempo 
e nello spazio, sperimentando la co-costruzione 
di un immaginario che rielabori creativamente 
l’esperienza, la renda comunicabile, e, 
“giocando”, permetta di incontrarsi pur restando 
sempre se stessi. 
 
Legami in spazi aperti è una festa teatrale che 
parte da ciò che è noto per aprirsi alla scoperta 
del nuovo grazie ad un tempo congiuntivo ed 
extra-quotidiano. L’intento è quello di creare 
momenti non estemporanei, ma di continuità in 
cui le persone coinvolte  possano creare un loro 
spazio e una loro voce. 
 
Legami in spazi aperti, tessendo le trame delle 
relazioni e dei laboratori teatrali ed artistici già 
attivi, si propone di dare vita ad una ricorrenza 
creativa dove il territorio incontri la sua 
comunità, complessa e articolata, fatta di ombre e 
di luce, di primi e di ultimi, di giovani e di 
vecchi, di sani e di malati, di individui in tutta la 
loro originale differenza. Una comunità che, 
emergendo dal fittizio immaginario massmediale, 
torni a narrarsi a se stessa per sperare nel proprio 
futuro.  

 

 

 

 

Soggetti e laboratori che partecipano: 

1. Casa di Reclusione di Verziano, in 

collaborazione con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, che 

presenta il Laboratorio di teatro 

sociale, al quale partecipa un gruppo 

misto di uomini e donne.  

2. Cooperativa Accoglienza Migranti in 

collaborazione con la biblioteca di 

Rovato, che presenta il Laboratorio di 

Break Dance, al quale partecipano 15 

ragazzi. 

3. Cooperativa Accoglienza Migranti 

che presenta il Laboratorio teatrale 

istituito presso il “corso di italiano 

per stranieri” di Rovato, al quale 

partecipa un gruppo di donne 

migranti. 

4. Comunità I Tre Volti, in 

collaborazione con la Parrocchia di 

San Giovanni Evangelista a Brescia: 

laboratorio in programmazione. 

5. Associazione I Briganti che presenta 

l’istallazione video interattiva. 


