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31 MAGGIO 2014

ORE 10:00
INCONTRO SUL TEMA
“GIOVANI E LEGALITA’”
ORE 18:00
WAKE UP REGAZ!
ORE 21:00
FESTA CONCERTO

SABATO 31 MAGGIO 2014

“il teatro vs le mafie”è un progetto di incontro, educazione sui temi della legalità e della mafia
in cui teatro e nuove tecnologie vengono utilizzati come mezzi principali per articolare un
percorso creativo sui temi in oggetto. Il progetto prevede lo sviluppo di un laboratorio
teatrale (wake up regaz!), la realizzazione di un documentario (che sarà disponibile a
partire da settembre 2014), la creazione di un blog e una giornata aperta al pubblico con
incontri, spettacoli e una grande festa serale. “Il teatro vs le mafie” si rivolge a ragazzi di
età compresa tra gli 12 e i 21 anni con lo scopo principale di stimolare nei partecipanti un
maggior grado di consapevolezza rispetto a quegli atteggiamenti, circostanze e dinamiche
quotidiane che, seppur lontane da una illegalità giuridica, possiamo considerare come le
fondamenta su cui poggia un generale clima culturale, civile e politico di legittimazione
dell’illegalità. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con: Regione Emilia Romagna,
Comune di Anzola dell’Emilia, Ass. Addiopizzo travel, Compagnia Teatro dell’Argine, Istituto
Comprensivo “E. De Amicis”.

ORE

10:00 INCONTRO SUL TEMA “GIOVANI E LEGALITA’ “

presso il Centro giovanile “la saletta” via X Settembre 1943 N°43 - Anzola dell’Emilia
interverranno:

Dott.ssa Silvia Manfredini
Nadia Monti		
assessore alla sicurezza,legalità e giovani
			

Chiara Castelvetri
Andrea Lupo
Alessandra Celesia
Mario Nicoletti

del Comune di Bologna
presidente di ASC insieme
Teatro delle Temperie
Addiopizzo travel

educatore del centro giovanile La Baita Multietnica
			di Crespellano di Valsamoggia

ORE

18:00 WAKE UP REGAZ !

ORE

21:00

SPETTACOLO
TEATRALE
presso Teatro Calcara via Garibaldi N°56 Calcara di Crespellano di Valsamoggia
saggio di fine laboratorio nell’ambito del progetto “il teatro vs le mafie”

FESTA CONCERTO DI
BAND GIOVANILI DEL TERRITORIO

presso il Centro giovanile “la saletta” via X Settembre 1943 N°43 - Anzola dell’Emilia

