
ore 18.30 / 19.30
Accoglienza e Punti informativi a cura delle Associazioni Camminare Insieme e Ufficio
Pastorale Migranti

ore 19.30 
Dimostrazione finale dei Laboratori realizzati nell’ambito del Progetto
Melting Pot a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e del
Centro Interculturale della Città di Torino

I NOSTRI GIORNI
Dimostrazione finale del Laboratorio Teatrale a cura di Francesca Guglielmino, Irene Salza
(Compagnia Onda Teatro) e Alberto Valente (Compagnia Urzene)

I nostri giorni, performance teatrale che conclude il laboratorio di teatro Melting Pot 2018,
ha a che fare con il tempo e il suo scorrere: i nostri giorni sono quelli della “quotidiana
battaglia della giornata”, ma sono anche i giorni speciali, quelli che succedono una volta
ogni tanto o una volta soltanto.
Ogni giorno porta con sé una sfida, la voglia di andare avanti o di ricominciare. 
Sono giorni di incontri, di viaggi imprevisti, di fughe e di arrivi. 
Giorni in cui lasciare tutto e giorni in cui ricostruire. 
Sono i giorni che immaginiamo, i giorni futuri, di desiderio e speranza, di pace e libertà. 
Sono i giorni che hanno preso vita durante il laboratorio teatrale, nelle narrazioni, nei canti e nelle
improvvisazioni dei partecipanti e che la performance raccoglie e restituisce al pubblico attraverso
un discorso teatrale poetico, ironico, musicale incarnato da visi, voci e corpi sulla scena.

LA DANZA CHE UNISCE, LIBERA E RISTORA L'ANIMA
Dimostrazione finale del Laboratorio di Danzaterapia a cura di Adriana Ricci Horta

Una performance per dare voce ai vissuti personali, cercando di portare sollievo a questo
“corpo” inteso come luogo della nostra “anima” che, anche se ha subito minacce e violenze,
può diventare un mezzo di ricostruzione e restituzione di una propria identità, creando
nuove relazioni tra i ragazzi e senso di appartenenza. La danza quindi come funzione
antropologica e ritualistica che, attraverso la gestualità, la musicalità e la ripetitività
esprime le differenti tradizioni culturali.

ore 21.00
Cucina dal mondo a cura dei cuochi rifugiati di “Mondi a Tavola” e della "Gelateria
Popolare+"

Info e prenotazioni:
CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
corso Galileo Ferraris 266 - Tel. 011/19740280 - e-mail: biglietteria@casateatroragazzi.it
Gli eventi presso la Casa del Teatro sono ad ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria.

PORTE APERTE A TEATRO


