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“….Bisogna prima di tutto credere nella forza trasformatrice dell’arte […] 
e ricordarci che niente è più in grado di nutrire l’artista 

che una causa giusta e un sentimento forte” 
[Julio Monteiro Martins]  

Ferrara
17-18-19 giugno 2011

Tre giorni con la rete
dei teatri nel sociale
in collaborazione con      

LA SOCIETÀ A TEATRO (LST) è una rete 
finalizzata alla valorizzazione e promozione 
delle pratiche teatrali in ambito sociale, 
sostenuta dalla progettazione di Agire Sociale 
e le cui attività sono realizzate anche grazie 
ad un protocollo d'intesa siglato in data 9 
aprile 2009 da:
Comune di Ferrara (Assessorato alla Salute e 
Servizi alla Persona e Assessorato alla Cultura) 
/ Azienda USL Ferrara (Settore Sociale e Dipar-
timento di Salute Mentale) / Provincia di 
Ferrara / Fondazione Teatro Comunale / 
Università degli Studi di Ferrara / Agire 
Sociale-CSV Ferrara.

LST è una piccola società di teatri tra loro 
diversi, eterogenei anche per provenienza e 
statuto, abitata da associazioni culturali o di 
promozione sociale, volontariato, compagnie 
teatrali, enti pubblici e privati. LST è un modo 
di impiegare la pratica teatrale e le pratiche 
artistiche in genere per parlare di società, 
persone e cultura; una rete che suggerisce una 
strada di inclusione e partecipazione sociale 
attraverso mezzi artistici, facendo del teatro 
un territorio accogliente per tutti e una nuova 
forma di dialogo con la città, e del territorio 
un grande ed articolato spazio scenico.
In essa ci sono artisti, educatori, operatori 
della salute e della cultura, volontari, utenti, 
comuni cittadini di ogni età e condizione, che 

fanno cultura valorizzando nei differenti 
contesti del sociale le potenzialità 
dell’esperienza artistica sul piano formativo, 
terapeutico, di socializzazione e di integrazio-
ne. Le esperienze teatrali della rete LST calca-
no le scene della città da diversi anni, apren-
dosi a musica, danza, letteratura, poesia,...

LST è nata come progetto nel 2007, ma diverse 
delle esperienze teatrali che mette insieme 
esistono da molto tempo prima. I laboratori 
realizzati in questi anni sono stati piccoli 
esperimenti teatrali e sociali che hanno porta-
to benessere e positivi cambiamenti di singole 
persone e talvolta di interi contesti. Ci siamo 
convinti, nel tempo, che laddove si verificano 
questi risultati ci sono concrete condizioni per 
parlare di salute, sia delle persone che parteci-
pano a queste esperienze, sia delle comunità 
che si formano intorno ad esse. 

Tutte le iniziative proposte in questa tre giorni 
di festa con i cittadini sono finalizzate a racco-
gliere risorse per sostenere le future azioni di 
questa rete e la promozione delle esperienze 
artistiche in ambito sociale come parte del 
patrimonio culturale del nostro territorio.

Segui la tre giorni in tempo reale su: 
www.ferrarasociale.org/societa_teatro        
www.barcollanti.net

Centro Sociale Resistenza

Festival Barcollanti 
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PROGRAMMA della Tre giorni

Giovedì 26 maggio
Sala Estense

Lunedì 6 giugno
Teatro comunale

 VENERDÌ 
 17 GIUGNO

 SABATO 
 18 GIUGNO

21.00 Alda Merini - Donne allo specchio
Video realizzato con gli attori del gruppo Accademia della Follia di 
Ferrara. Regia di Claudio Misculin e Carmelo Settembrino

21.00 Woyzeck
Nell’ambito delle attività della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, in 
collaborazione con Teatro Nucleo. Spettacolo dal Laboratorio teatrale della 
Casa Circondariale di Ferrara. Regia Horacio Czertok. Collaborazione alla regia 
Andrea Amaducci. Immagini Marinella Rescigno. Evento nell’ambito di Stanze 
di Teatro in carcere 2011 (rassegna di Teatro Carcere in Emilia Romagna)
Ingresso € 8. Biglietti: Teatro Comunale di Ferrara  
www.teatrocomunaleferrara.it – tel. 0532.202675

10.00 – 17.00  Giardini del Grattacielo
[Barcollanti] Campo prova e laboratorio avanzato di trampoli, percussioni 
e sartoria per anime lunghe.

17.30 – 19.00  Parata de La Società a Teatro
Partenza da Piazzale Donatori di Sangue (Porta Paula) - arrivo in Piazza 
Municipale, passando per alcune vie del centro storico. 
Lungo il percorso verranno presentate brevi performance risultato dei 
laboratori de “La Società a Teatro” aperti alla città, realizzati nel periodo 
aprile-giugno. La partecipazione alla parata è aperta a tutti.

17.30 – 18.30  Piazza Municipale
Laboratori ScArti creativi, a cura di Associazioni Awalé e Ri-Girandola 
(offerta libera)

19.30 – 21.30  Piazza Municipale
Apertura stand gastronomico per la cena

20.00 – 20.30  Piazza Municipale
Musicanti libertari – Camicia rossa. Canti resistenti.

21.00  Piazza Municipale
Gli attivi compagni – 1861. L’Unità. Un’idea folle!

21.45 – 22.30  Giardino delle Duchesse
Il sogno matto. Di Mirko Artuso, Vasco Mirandola, Barbara Campo 
Dall’Orto. Con Sandro Andreato e Vasco Mirandola. Ingresso € 5

10.00 – 17.00  Giardini del Grattacielo
[Barcollanti] Campo prova e laboratorio avanzato di trampoli, percussioni 
e sartoria per anime lunghe.

16.00 – 18.00  Teatro Comunale (Sala prove 1)
Metodo Cosquillas: laboratorio teatrale rivolto a nuclei famigliari di 
persone disabili e/o loro amici (1ª sessione). 
Info e iscrizioni: 0532-205688 - segreteria@csvferrara.it

17.30 – 18.30  Piazza Municipale
MagicaMente. Spettacolo di burattini del Teatro Comunitario di Viale Krasnodar.

17.30 – 18.30  Piazza Municipale
Laboratori ScArti creativi, a cura di Associazioni Awalé e Ri-Girandola 
(offerta libera)

 DOMENICA 
 19 GIUGNO

18.30  Piazza Municipale
Pre-senza. Performance degli allievi del laboratorio di tre giorni Urbanica 
realizzato nell’ambito dei laboratori de “La Società a Teatro” aperti alla 
città.

19.30 – 21.30  Piazza Municipale
Apertura stand gastronomico per la cena

21.00 – 21.30  Piazza Municipale
Lechaim Ensemble – Concerto di musiche klezmer (1ª parte)

21.30  Giardini del Grattacielo
[Barcollanti] Teatro dei venti – Il draaago 

21.30 – 22.10  Piazza Municipale
Proiezioni di videodanza sulle architetture della piazza, in collaborazione 
con Urbanica.

22.10 – 22.40  Piazza Municipale
Lechaim Ensemble – Concerto di musiche klezmer (2ª parte)

10.00 – 17.00  Giardini del Grattacielo
[Barcollanti] Campo prova e laboratorio avanzato di trampoli, percussioni 
e sartoria per anime lunghe.

10.00 – 12.00  Teatro Comunale (Sala prove 1)
Metodo Cosquillas: laboratorio teatrale rivolto a nuclei famigliari di 
persone disabili e/o loro amici (2ª sessione). 
Info e iscrizioni: 0532-205688 / segreteria@csvferrara.it

11.00 – 12.00  Piazza Municipale
Varicella, la macchina delle storie. Laboratorio per bambini, con 
Patrizia Ninu e Antonella Antonellini. 
Iscrizioni: 0532-205688 / segreteria@csvferrara.it 
(oppure sul momento, ad offerta libera).

12.30 – 15.00  Giardini del grattacielo
[Barcollanti e La Società a Teatro] – Pic-nic comunitario 
La partecipazione è aperta a tutti e richiede la preparazione di pietanze 
e/o bevande da condividere.

17.00 – 18.00  Centro Storico
[Barcollanti] Parata migrante (partenza dal Giardino delle Duchesse - 
arrivo in Piazza Municipale) 
La partecipazione è aperta a tutti (trampolieri ed appiedati).

17.30 – 18.30  Piazza Municipale
Laboratori ScArti creativi, a cura di Associazioni Awalé e Ri-Girandola 
(offerta libera)

18.30 – 19.30  Piazza Municipale
Banda PelleOssa&Junior – Vendita all’incanto

19.30 – 20.00  Giardini del Grattacielo
Coro femminile SonArte, diretto da Sonia Mireya Pico 

19.30 – 21.30  Piazza Municipale
Apertura stand gastronomico per la cena

21.00  Piazza Municipale
Gruppo Teatro Comunitario di Pontelagoscuro – Il Paese che non c’è

Prima della Tre giorni


