CITTADINANZA
IN SCENA

・

Rassegna Teatrale Novembre-Dicembre 2021
Con il Patrocinio e il Contributo
dei Comuni di Dozza e di Imola

“Cittadinanza in scena” è una rassegna teatrale che si
inserisce nel quadro delle iniziative di Oltre la Siepe e che
quest’anno vede l’adesione dell’amministrazione del
Comune di Dozza.
Le premesse di tale iniziativa, risiedono nella necessità di
offrire alla Comunità importanti chiavi di lettura che attivino
una riflessione collettiva volta al superamento di stereotipi e
pregiudizi, per una sana convivenza tra soggetti portatori di
istanze ed interessi differenti.
Il teatro ha sempre ricoperto una funzione importante
nel permettere alle esistenze di emergere, raccontarsi e
di rappresentarsi sulla scena sociale. Partendo da questa
consapevolezza, in questi anni, nel nostro territorio sono
maturate esperienze che hanno visto nella pratica teatrale
lo strumento per narrare le relazioni, il loro mutare e il
modo di stare in rapporto con le cose quando viene
affermato o eroso il diritto di cittadinanza, soprattutto
quando la vita stessa suona con durezza alla porta e
costringe gli uomini e le donne a fare i conti con il dolore e
la sofferenza.
Vogliamo sottolineare con questa serie di eventi, che
vedranno la partecipazione di quattro gruppi teatrali (Tabù?
e Tambù, le compagnie teatrali EXIT, ExtraVagantis, Bottega del
Buonumore), quanto il Teatro sia utile e necessario per
costruire un percorso di emancipazione in una comunità
che desidera essere inclusiva, prendersi cura di sé e
delle differenze che la abitano.
La rassegna, che si terrà dal 19 novembre al 10 dicembre,
rappresenta uno dei tanti frutti maturati a partire dal lavoro
comune di rappresentanti del terzo settore, operatori
culturali e professionisti sanitari.

Un impegno che ha dato vita nel 2008 al progetto
regionale “Teatro e salute mentale", un’esperienza unica
sul piano nazionale che raccoglie attorno ad essa le
compagnie teatrali che collaborano con i Servizi di Salute
Mentale della Regione Emilia Romagna.
Inizialmente legata al mondo sanitario, l’attività del
coordinamento, è divenuta nel tempo un volano, un
importante strumento per valorizzare la dimensione
artistica che il lavoro dei gruppi e delle compagnie teatrali
ad esso collegate facevano emergere: al centro l'uomo con
la sua esistenza scolpita dalla vita, la sua capacità di narrarsi
e di attuare percorsi di trasformazione, crescita personale e
sociale.
Il Coordinamento del Progetto Regionale, per consolidare
questo legame virtuoso che tiene insieme salute e cultura, le
istituzioni ai cittadini, ha organizzato un webinar, che si
terrà il 19 ed il 23 novembre, con l’obiettivo di dare
evidenza al grande lavoro svolto in questi anni, ai risultati
ottenuti e prefigurare un orizzonte possibile impegnando
nuove risorse ed energie. Il titolo dell’incontro formativo
“Teatro per la salute mentale fra cura, cultura, diritti e
società. Non siamo mai scesi da Marco Cavallo”, i cui
contenuti troverete in chiusura di questo libretto
informativo, fa un esplicito richiamo all’esperienza
Basagliana che ha restituito diritti a chi questi diritti erano
stati negati e che ha dato vita ad una vera e propria
rivoluzione culturale, ridisegnando i rapporti tra le persone.
A cura di: Associazione E PAS E TEMP, Compagnia teatrale Exit,
ExtraVagantis Teatro, Gruppo teatrale Bottega del Buonumore, Teatro
Comunale di Dozza, DSM AUSL Imola.

Venerdì 19 Novembre 2021 - ore 21

LUOGO SENZA TEMPO
Compagnia EXIT

Partendo da una visione personale di ciascuno della Divina
Commedia, in occasione del 700esimo anniversario della morte di
Dante Alighieri, attraverso un percorso di ecologia della mente si
racconta con corpo e parole cos’è per noi l’Inferno, cos’è il
Paradiso e cos’è il Purgatorio. In un progetto che ha coinvolto in
primis la Compagnia Exit, i testi sono frutto di racconti di vita,
emozioni, paure di chi sa da molto vicino cos’è la sofferenza.
L’inferno di sentirsi prigionieri di una voce, vivere la natura e la
libertà come il vero paradiso, cercare ogni giorno quella strada
che ci conduce da uno all’altro, un percorso dentro di sé e dentro
all’anima del mondo. Perché per noi, il punto massimo di un’idea
ecologica è, come scrive G. Bateson, quella della mente. Le idee
sono come un ecosistema, soggette come gli esseri viventi ad una
selezione naturale, a leggi economiche che creano contesti sociali
in disequilibrio. La nostra sfida è dare respiro a questa natura
della mente e delle idee affinché le nostre paure, le persone più
fragili, possano avere, finalmente, il loro riscatto.
Testi: Samanta Sonsini e Compagnia EXIT
Regia e drammaturgia: Samanta Sonsini
Costumi e disegno luci: Samanta Sonsini
Allestimento scenografico: Stefano Cavallini e Samanta Sonsini
Contatti:
compagniaexit@gmail.com

Venerdì 26 Novembre 2021 - ore 21

DAI VIVI

ExtraVagantis Teatro - APS
Dialogo in 8 monologhi e nei loro incroci. Prima versione di un
progetto in estensione, esperimento di “perfomance work in
progress”, DAI VIVI nasce e debutta nel 2021, al Cassero LGBTI+
Center di Bologna, in occasione della II edizione di Reteteatri
Festival, a cura della Rete dei Teatri Solidali della Città
metropolitana di Bologna.
Dal vivo le voci e i corpi, a restituire pensieri ed emozioni sul
complesso vissuto pandemico comune, recente e attuale, sulle
distanze che ha procurato, su quelle che ha nascosto, su quello
che è venuto alla luce, su quello che resta ancora più al buio.
Coordinamento: Marina Mazzolani
Musiche: Maurizio Piancastelli
Con: Roberto Alfano, Patrizia Ama, Laura Bittoni, Lisa Cenosi,
Serena Camaggi, Paolo Facchini, Raffaella Romiti, Aziz Ahmad
Zamir
La performance sarà preceduta da una breve lettura ad opera di
Ginevra Gambi e Marina Mazzolani
Contatti:
@ExtraVagantis - Cell.: 3392294412

Venerdì 3 Dicembre 2021 - ore 21

CI PIACE LA PACE

Gruppo teatrale Bottega del Buonumore
“La pace è un desiderio senza età,
non ha colore di pelle,
non ha etnia,
è un’esigenza primordiale di tutti noi”.
Davide Dalfiume attore e direttore artistico di diversi Teatri, porta
sul palco uno spettacolo molto intimo e particolare sulla pace
interiore. Uno spettacolo che nutre la nostra sensibilità, che
parla di noi e di come cerchiamo di trovare la nostra strada,
mentre siamo impegnati in infinite attività lavorative e non.
Quando si tratta di noi diventiamo molto indifesi e fragili e la
necessità di sentirsi bene in questa società è sempre più forte.
Uno spettacolo brillante che è anche una ricerca di
consapevolezza. Perché ridere è vivere … meglio. Tante persone
prima di noi hanno cercato l’appagamento interiore e ci hanno
tramandato messaggi vitali molto importanti. Non è obbligatorio
essere eroi nella nostra esistenza, qualcuno magari lo diventa suo
malgrado, è importante essere veri con sé stessi, persone
radicate nella propria esistenza. Ci piace la pace è uno spettacolo
che vuole essere naturale, spontaneo, semplice, che tenta di
costringerci a riflettere su di noi.
Di e con Davide Dalfiume
Regia Davide Dalfiume
Video a cura di Alessandro Biagioni
Contatti:
Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore - cell. 353-4045498

Venerdì 10 Dicembre 2021 - ore 21

AltroQuando

Gruppo Teatrale “Tabù?” e Banda TaMbù
Ti addormenti in treno, scendi al capolinea e quel capolinea è il
niente. Lì ci sono due strani tipi che dicono di chiamarsi Nessuno.
"Perfetto -pensi- dovevo andare a Faenza e invece sono in mezzo
al niente in compagnia di nessuno". Ci sarebbe da ridere, ma il
fatto è che in mezzo al niente non c'è niente davvero, il niente è
un cielo senza cielo, una nebbia senza nebbia. Eppure qualcuno
arriva e ti parla, ma come può esserci qualcuno dove non c'è
nessuno? Non è che quel qualcuno sei sempre tu, ovvero i tuoi
pezzi mancanti, quelli che hai sepolto per non soffrire troppo o
non soffrire più?
Testi e regia: Marco Zuffa
Musiche: Maurizio Lesmi
Poesia di: Maria Mancino
Con: Roberto Alfano, Andrea Bernabeo, Fabio Cultraro, Sergio
Ennio, Paolo Ferri, Patrizia Foschi, Giacomo Galavotti, Maria
Mancino, Andrea Nanni, Franco Martini, Orlando Rana, Carmine
Romano, Elisabetta Servello, Maurizio Slaverio, Giorgia Tampieri,
Christian Tonelli
Contatti:
cell. 338-3874547

WEBINAR - 19 e 23 novembre 2021

Il teatro per la salute mentale fra
cura, cultura, diritti e società.
Non siamo mai scesi da Marco Cavallo
Il percorso dei teatri per la salute mentale è ripartito nella duplice
veste, online e in presenza, con rinnovata energia, dopo le
necessarie chiusure per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Le
compagnie regionali che operano con i Dipartimenti di Salute
Mentale della Regione Emilia-Romagna hanno interrotto la
propria attività solo per poco: hanno poi reinventato luoghi e
forme per continuare e fare cultura. Fare teatro ha consentito di
affrontare le nuove paure ed incertezze, in certi casi anche
perdite dolorose e di ripensare il presente con l’arte. Nel
novembre 2020 è stato approvato il nuovo protocollo regionale
Teatro e Salute Mentale, firmato dall’ Assessorato regionale
Cultura e Paesaggio, dall’Assessorato Politiche per a Salute,
dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi e da Arte e Salute. A distanza
di anni il Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale ha
confermato l’idea che salute e cultura sono inscindibili: alla base
del nutrito programma di iniziative proposte nell’ambito del
protocollo vi è una commistione delle due parti che insieme
convergono per riportare la salute tra le mani della cura delle
nostre comunità. Gli esiti del teatro per la salute e il benessere
delle persone sono ormai validati, ma crediamo nell’importanza
del racconto soprattutto rivolto alle nuove generazioni di
operatori interessati al “teatro illimitato”; con il racconto la storia
continua e può crescere ancora. E ancora.

PRIMO
PRIMO GIORNO
GIORNO -- 19
19 Novembre
Novembre 2021
2021
Conduce Bruna Zani
8:30-8:50 Accoglienza dei relatori e dei partecipanti
8:50-9:00 Introduzione
9:00- 9:35 Fra cura e cultura: aspetti terapeutici, riabilitativi e di
cambiamento nel teatro della salute mentale
Angela Tomelli (DSM Ausl di Bologna), Ivonne Donegani (DSM Ausl
di Bologna), Marco Martinelli (DSM Ausl di Piacenza), Andrea Parma
(DSM Ausl Romagna ambito di Rimini)
9:35-10:40 Le ricerche illuminano il percorso…
Focus sui meccanismi neurofisiologici Stefano Caracciolo (Università
di Ferrara)
Valutazione dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Augusta Nicoli
(Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale)
L’empowerment attraverso il teatro Bruna Zani (Istituzione Gian
Franco Minguzzi)
10:40-11:10 La potenza del teatro raccolta attraverso i dati del
monitoraggio e per immagini
Maria Francesca Valli (Istituzione Gian Franco Minguzzi)
Conduce Ivonne Donegani
11:10-12:50 Dialogo tra operatori sanitari, attori, registi/e
Valentina Belli (DSM Ausl Romagna ambito di Forlì), Rosa
Ambrosino (DSM Ausl di Modena), Damiano Scarpa (Alcantara
Teatro-Rimini), Andreina Garella (Festina Lente Teatro-Reggio Emilia),
Stefano Cittadino (Arte e Salute -Bologna), Christian Tonelli (TabùImola)
12:50-13:00 Presentazione del lavoro del pomeriggio
13:00 -14:00 Pausa pranzo

Conduce Andrea Parma.
14:00-15:45 Dialogo aperto sul teatro.
Presentazione dei videoclip delle compagnie regionali e confronto
pubblico
15:45-16:00 Conclusione

SECONDO GIORNO - 23 Novembre 2021
8:30-8:50 Accoglienza dei relatori e partecipanti
Conduce Angelo Fioritti (DSM Ausl di Bologna)
9:00-10:00 La scelta del teatro per il Dipartimento di Salute
Mentale
Fabrizio Starace (DSM Ausl di Modena), Pietro Pellegrini (DSM Ausl
di Parma), Alba Natali (DSM Ausl di Imola)
Conduce Paolo De Lorenzi (Centro Diego Fabbri di Forlì)
10:00-11:00 Percorsi di salute mentale dentro il teatro
Elena Sorbi (Lenz Fondazione) , Roberto De Lellis (ATER Fondazione),
Giuditta Mingucci (Elsinor-Teatro Testori di Forlì), Roberto Carletti
(Arena del Sole di Bologna-ERT Fondazione).
Conduce Cinzia Migani (CSV ASVO Volabo)
11:00-12:00 Una società per la cultura e per la salute mentale
Cinzia Migani (CSV ASVO Volabo) Tilde Barbieri (Insieme a Noi)
Giovanni Smerieri (Diurni e Notturni) Luisa Cimatti (E Pas E Temp).
12:00-13:00 Discussione con i partecipanti.

Teatro comunale di Dozza
Via XX Settembre, 51
Dozza (BO)

Info e prenotazioni

Inviare un messaggio al 353 4045498
La prenotazione sarà valida previa conferma.
Per accedere agli spettacoli, è obbligatorio
avere il Green Pass.
Ingresso a offerta libera.

Gruppo Comunicazione Oltre la Siepe (2021)
Elvira Camela, Simona Vumo, Luisa Cimatti, Ennio Sergio

