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Immagini: 

Mercoledì 14 giugno dalle ore 17 al Centro Lunetta Gamberini (via degli Orti 61, Bologna) Uisp Emilia 

Romagna, in collaborazione con l'associazione MetaMorfosi, ha organizzato l'iniziativa "Arricchirsi nelle 

proprie differenze".

Un pomeriggio di ascolto e condivisione collettiva, aperto a tutti i cittadini, all'insegna dei giochi tradizionali e 

del teatro di Playback, capace di far emergere i ricordi attraverso l'improvvisazione.

Protagonisti di questa iniziativa saranno gli ospiti del Laboratorio E20 e della residenza Maria Teresa di 

Calcutta, entrambi centri di accoglienza della Società Dolce.

L'obiettivo è quello di stimolare l'incontro e l'integrazione per opporsi a ogni forma di emarginazione.

Alle ore 17 il parco si trasformerà in teatro: sotto la direzione di Mara Silvestri, responsabile dell’associazione 

MetaMorfosi e del progetto, i racconti del pubblico diventeranno le storie che la compagnia Open Playback 

metterà in scena nella performance "Arricchirsi nelle proprie reciproche differenze".

Alle ore 18 spazio ai giochi tradizionali, dal tiro alla fune al rubabandiera.

Durante il pomeriggio saranno realizzate riprese video e fotografiche per un documentario che verrà 

proiettato ai Mondiali Antirazzisti, manifestazione Uisp contro tutte le discriminazioni prevista a Bosco 

Albergati, in provincia di Modena, dal 5 al 9 luglio.

L'evento è realizzato grazie al contributo di Fondazione del Monte e Uisp Bologna, con la collaborazione di 

Società Dolce.

Per informazioni: Uisp Emilia Romagna

Data evento: 

Mercoledì, 14 Giugno, 2017 - 17:00

Data fine evento: 

Mercoledì, 14 Giugno, 2017 - 19:30
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