
L A B O R A T O R I O   
T E A T R A L E
( ORE 20 COMPLESSIVE )

 ▶ DOVE: Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena 
Tonelli, via Galletta ,42 San Lazzaro di Savena

 ▶ QUANDO: 6/5/2022,13/5, 20/5, 27/5, 3/6,10/6 dalle 17,00 
alle 19,00; nei giorni 1/9 al 4/9 si prevede che verranno 
effettuate le restanti 8 ore (presso il Centro “Tonelli” ed anche 
presso la sede dello spettacolo a Monte San Pietro)

 ▶ A CHI SI RIVOLGE: trattasi di attività socializzante e creativa per il 
sostegno e l’inclusione sociale di 15 utenti con disagio e isolamento, 
alle loro famiglie, cittadini.

• Il laboratorio prevede momenti volti a favorire l’espressione individuale e di 
gruppo, attraverso esercizi mirati si cerca di incoraggiare l’accettazione della pro-
pria individualità, si attiva la creatività attraverso il fantastico e l’immaginario, si facili-
ta la crescita inter-relazionale e la consapevolezza personale, si sviluppa la sincronizza-
zione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti di condivisione.

• Si sperimenta la diversità come potenziale di ricchezza, attraverso il riconoscimento delle 
proprie emozioni si cerca di rielaborarle e incanalarle per inserirle nell’esercizio teatrale, 
assieme al gruppo.

• Attraverso il gioco si condividono esperienze e ci si rende conto del contributo che vie-
ne messo in comune con il gruppo. Si incoraggiano relazioni d’aiuto reciproco per un 
obiettivo comune.

• Il laboratorio teatrale ha deciso di presentare il proprio lavoro durante una serata che si 
svolgerà presso il Centro Sociale Ricreativo Annalena Tonelli la sera del 27 maggio.

Nella prima settimana di settembre i componenti del laboratorio parteciperanno alla 
rassegna che si svolgerà a Monte San Pietro.

REGIA TEATRALE DEGLI SPETTACOLI: Elena Bovina e Elena Nuvolone

OPERATRICI TEATRALI : Maria Angela Giuria, Elena Santamaria

COSTO: Gratuito. (Contributo del DSM-DP, nell’ambito del programma Prisma 2022)

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Maria Angela Giuria cell. 3402302938

Elena Santamaria cell.3382379434

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI ANTICOVID

Progetto Spazio e Amicizia ODV
Organizza nell’ambito del 
Progetto Prisma 2022 Progetto tra arte 
cultura e salute mentale
Azione 1 area facciamo teatro

Progetto Spazio e Amicizia ODV
Organizza nell’ambito del Progetto Prisma 2022 Progetto tra arte cultura e salute mentale

Azione 1 area facciamo teatro

L a b o r a t o r i o t e a t r a l e
( ore 20 complessive )

- Dove: Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena Tonelli, via Galletta ,42 San Lazzaro di Savena

- Quando: 6/5/2022,13/5, 20/5, 27/5, 3/6,10/6 dalle 17,00 alle 19,00; nei giorni 1/9 al 4/9 si prevede che
verranno effettuate le restanti 8 ore (presso il Centro "Tonelli" ed anche presso la sede dello 
spettacolo a Monte San Pietro)

- A chi si rivolge: trattasi di attività socializzante e creativa per il  sostegno e l’inclusione sociale di 15 utenti
con disagio e isolamento, alle loro famiglie, cittadini.

 Il laboratorio prevede momenti volti a favorire l’espressione individuale e di gruppo, attraverso
esercizi mirati si cerca di incoraggiare l’accettazione della propria individualità, si attiva la creatività
attraverso il fantastico e l’immaginario, si facilita la crescita inter-relazionale e la consapevolezza
personale, si sviluppa la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti di
condivisione.

 Si sperimenta la diversità come potenziale di ricchezza, attraverso il riconoscimento delle proprie
emozioni si cerca di rielaborarle e incanalarle per inserirle nell’esercizio teatrale, assieme al gruppo.

 Attraverso il gioco si condividono esperienze e ci si rende conto del contributo che viene messo in
comune con il gruppo. Si incoraggiano relazioni d’aiuto reciproco per un obiettivo comune.

 Il laboratorio teatrale ha deciso di presentare il proprio lavoro durante una serata che si svolgerà
presso il Centro Sociale Ricreativo  Annalena Tonelli la sera del 27 maggio.

Nella prima settimana di settembre i componenti del laboratorio parteciperanno alla rassegna che si svolgerà 
a Monte San Pietro.

Regia teatrale degli spettacoli: Elena Bovina e Elena Nuvolone

Operatrici teatrali : Maria Angela Giuria, Elena Santamaria

Costo: Gratuito. (Contributo del DSM ‐ DP, nell’ambito del programma Prisma 2022)

Per informazioni ed iscrizioni: Maria Angela Giuria cell. 3402302938
Elena Santamaria cell.3382379434

In conformità alle disposizioni antiCovid


