
DIALOGHI SULLʼASCOLTO
IL TEATRO, LE ARTI E LA GIUSTIZIA MINORILE

22 maggio 2014 ore 9.00 - 13.00 
Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5 - Bologna

Giovedì 22 maggio dalle ore 9.00 presso l’Oratorio san Filippo Neri verrà presentato il 
reading DIALOGHI SULL’ASCOLTO a cura di Paolo Billi con la Compagnia OUT Pratello 
(formata da ragazzi in carico ai servizi di Giustizia Minorile, ospiti di Comunità Educative, 
in uscita dal circuito penale), gli studenti del Liceo Laura Bassi e del Liceo Fermi  e i senior 
dell’Università Primo Levi.
La giornata sarà introdotta dai saluti dell’Assessore Regionale Teresa Marzocchi.

Dialoghi 2013-2014 è ideato e realizzato dal Teatro del Pratello, società cooperativa 
sociale, ed è sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna, in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile Emilia-Romagna e con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Il progetto si conclude con il reading DIALOGHI SULL’ASCOLTO, il cui copione è 
composto dai testi dei ragazzi composti nei laboratori di scrittura. Lo spettacolo 
ricostruisce una particolare lezione in classe, dove il professore fa gran sfoggio di retoriche 
e di luoghi comuni sull’ascolto e un esperto inviato dispensa consigli fondamentali 
sull’ascolto. La classe risponde alle richieste e alle prediche a volte assecondando gli 
insegnanti, altre eludendo le consegne, spesso mettendo a nudo i luoghi comuni sul tema.

 Verranno inoltre proiettati i due video a cura di Michele Miottello e Filippo Milani realizzati 
nell’ambito del progetto DIALOGHI: Sentire senza ascoltare, realizzato con i ragazzi delle 
Comunità Il Flauto Magico e La Scala di Seta di Cesena e listen and repeat  Videoclip con 
i ragazzi del Centro Giovanile Torrazza di Zola Predosa  realizzato in collaborazione con il 
Laboratorio HipHop Philosophy condotto da Kyodo e il laboratorio di Breakdance condotto 
da Eka.

La seconda parte della mattinata vedrà Cristina Valenti dialogare con Giuseppe Spadaro, 
Luigi Fadiga, Graziella Giovannini, Pietro Valenti, Desi Bruno, Nicola Sani, Giuseppina 
Speltini, Veronica Ceruti, Federica Zanetti, che proporranno delle narrazioni in forma di 
lettera “Cari ragazzi vi spiego....” sul tema dell’Ascolto, del Teatro, delle Arti e della 
Giustizia Minorile.

Le attività del progetto DIALOGHI 2014 si sono articolate in tre fasi: il laboratori di scrittura 
(condotto da Filippo Milani), si è svolto in orario curricolare in tutte le scuole coinvolte (Liceo 
Laura Bassi e Liceo fermi di Bologna,  Istituto Versari- Macrelli di Cesena) e presso le 
Comunità il Flauto Magico e Comunità La Scala di Seta di Cesena;  il Centro giovanile 
Torrazza del Comune di Zola Predosa;



Il laboratorio teatrale condotto da Paolo Billi si è svolto presso l’Ufficio Servizio Sociale 
Minorenni e ha coinvolto un gruppo misto di quindici persone composto da ragazzi dell’Area 
Penale Esterna (la Compagnia OUT Pratello),  da studenti delle scuole coinvolte, da senior 
dell’Università Primo Levi; la terza fase del progetto è costituita da attività finalizzate alla 
costruzione di momenti di incontro tra il mondo della giustizia minorile e il mondo della 
scuola. In particolare gli Incontri sulla Giustizia Minorile si sono svolti in cinque Istituti 
Superiori di Bologna (Liceo Laura Bassi, Liceo Fermi, Istituto Salesiano, Liceo Copernico, 
Liceo Minghetti), aperti a diverse classi, con la partecipazione di educatori e assistenti sociali 
dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni.

Il progetto DIALOGHI rientra nell’ambito delle attività in convenzione con il Comune di 
Bologna.
 
L’INGRESSO E’ LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Per info: 051.0455830
3331739550
info@teatrodelpratello.it
www.teatrodelpratello.it

LA STAMPA È PREGATA CORTESEMENTE DI 
RIVOLGERSI A:
Teatro del Pratello
Tel. 051/0455830
3331739550
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