Le Cooperative Sociali “Il Sogno” e Vedogiovane
in collaborazione
con la ONG Deafal di Milano
organizzano un

Laboratorio espressivo
“C'era una pianta....”
presso il Vivaio della Cooperativa Il Sogno a Villadossola
SABATO 14 OTTOBRE
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30
Quali sono le piante presenti sul nostro territorio? Cosa significa averne cura?
Ed ancora, qual'è il nostro rapporto con esse e con l'idea di cura e di tutela?
Proveremo a riflettere insieme mettendoci in gioco con il Teatro
in una dimensione di bellezza e mutamento sociale.
La giornata prevede momenti di scrittura creativa individuale e collettiva, esplorazioni ed esercizi teatrali
Il laboratorio è gratuito ed è rivolto
ad un gruppo di 10 ragazzi dai 15 ai 25 anni di età
Per informazioni contattare Sara
al numero 3467233910
Si raccolgono le iscrizioni entro Martedì 10 Ottobre

evento/laboratorio promosso e finanziato nell'ambito del progetto Green agent
www.greenagent.weebly,com

Programma

Il laboratorio sarà strutturato seguendo due linee principali:

1. Training, composto da esercizi e giochi, ha lo scopo di favorire il processo creativo del
gruppo stimolando la coesione dei suoi membri in un clima informale e non giudicante.

2. Esplorazione drammaturgica, composta da una serie di stimoli (ad esempio, testi,
letture, improvvisazioni), vuole valorizzare i contributi dei singoli trasformandoli, poi, in
narrazioni collettive.

La giornata avrà luogo anche in caso di maltempo
Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo

Conduttrice del laboratorio
Sara Parziani è laureata in Scienza sociali per la cooperazione e lo sviluppo. In formazione
costante, studia recitazione seguendo la metodologia del Maestro Jurij Alschitz e partecipando
a diversi laboratori. Da alcuni anni collabora con Teatro degli Incontri, un collettivo artistico
che si propone di favorire relazioni virtuose tra i cittadini, superando barriere di tipo
culturale.
Inoltre è socia di Deafal ONG per la quale collabora alle attività di Educazione alla
Cittadinanza Mondiale .
Deafal ONG
Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia, Africa e America Latina)
opera nell’ambito dello Sviluppo Rurale ed ha come principali finalità:
 l’emancipazione e lo sviluppo umano, sociale ed economico dei piccoli produttori agricoli e
delle categorie più vulnerabili;
 la tutela ambientale e la salvaguardia della biodiversità;
 la promozione della sicurezza e della sovranità alimentare.

www.deafal.org

