Cittadinanza attiva

Progetto Festival In&Out - Cultura in Condominio - concluso
30.09.2013
Attività svolte
Nell'ambito del "3° Festival In & Out - La cultura in condominio 2013" sono stati organizzati laboratori e spettacoli teatrali in
condomini pubblici e privati su quattro quartieri cittadini, con la partecipazione attiva di numerose famiglie di residenti (dalla
recitazione al canto, dall'aiuto montaggio alla preparazione di cene collettive) e con un folto pubblico.
In totale sono state svolte 250 ore di formazione e laboratorio e coinvolte oltre 900 persone.

Porto (Via Malvasia 23/25):
n.1 laboratorio di Playback Theatre per adulti e bambini (7 incontri);
n.2 spettacoli (uno di letture per bambini, uno teatrale) con un pubblico di quasi 200 persone San Donato (quadrilatero Ristori /
Melato):
n.1 incontro di preparazione;
n.2 spettacoli teatrali con un pubblico di quasi 200 persone.
San Vitale (Piazza dei Colori):
n.5 laboratori di botanica con i bambini e i ragazzi residenti;
n.2 incontri organizzativi;
n.1 evento finale (parata musicale).
Navile (Selva di Pescarola):
n.1 laboratorio (tematiche: esilio, lontananza, conflitti e amore);
n.2 spettacoli (uno dei quali introdotto da cena di condominio).

Progetto
Il progetto promuove l'animazione civica con la finalità della promozione della coesione sociale, del miglioramento del senso
civico e della qualità della vita negli spazi pubblici urbani.
Attività:
il Festival In&Out - Cultura in Condominio, favorisce la coesione sociale in aree pubbliche e condominiali con percorsi culturali e
laboratoriali, spettacoli e con il coinvolgimento attivo dei cittadini.
Ambito territoriale:
Tutto il territorio cittadino, in particolare il centro storico.
Forme di sostegno:
1. utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
2. contributo di 5000 euro quale quota di partecipazione ai costi.
Progetto a cura di:
Teatro dei Mignoli
L'associazione culturale Teatro dei Mignoli è nata a Bologna nel 2002, opera nel campo della produzione e dell'organizzazione

di eventi teatrali caratterizzati dall'originalità nella scelta degli spazi e dalla multidisciplinarietà dei linguaggi.
Ultimo aggiornamento: giovedì 06 agosto 2015
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