
POPOLARISSIME CASE
Laboratorio di scrittura presso il Centro Sociale SAFFI

Il Teatro del Pratello propone in collaborazione con il Centro sociale Saffi
un laboratorio di scrittura di 4 incontri aperto a tutti i soci ANCESCAO.

3 novembre ore 14.30-16.30

10 novembre ore 14.30-16.30

17 novembre ore 14.30-16.30

24 novembre ore 14.30-16.30


Il laboratorio fa parte del progetto Arrivando da Ovest, che propone diverse attività per i 
cittadini del Quartiere Porto-Saragozza a partire da un lavoro di ricerca storica e di 
memorie sul territorio ovest della città, raccogliendo storie, narrazioni, racconti e immagini 
su due tematiche del progetto, LUOGHI DI CURA, RICOVERO E CARITA’ (al Centro 
DELLA PACE) e POPOLARISSIME CASE (al Centro SAFFI)

Il laboratorio di scrittura sul tema delle POPOLARISSIME CASE si immerge nelle storie 
legate agli insediamenti di case popolari nella zona Ovest della città dalla fine Ottocento 
fino al ventennio fascista: le case popolari della Società Anonima Cooperativa per la 
Costruzione ed il Risanamento di Case per Operai, le case popolari e popolarissime dello 
IACP tra le vie Malvasia, dello Scalo e De Crescenzi, le case fuori Porta Lame dall'Istituto 
Alessandro e Clodoveo Cassarini e Virginia Pallotti… In questi insediamenti si intrecciano, 
come rivelano i documenti conservati nei loro archivi, la storia dell'edilizia popolare di 
Bologna con le storie delle persone che vi hanno abitato, dando vita a comunità vivaci e 
conflittuali.   

Durante gli incontri verranno proposti stimoli diversi (testi, immagini, audiovisivi) sui quali 
riflettere e a partire dai quali cimentarsi nella scrittura. A ciascun partecipante, in base alle 
proprie competenze e ai propri interessi, verranno proposte diverse strategie di scrittura 
(individuali e collettive) che gli consentano di esprimersi nel modo più naturale possibile, 
giocando con le strutture della lingua e con la finzione narrativa. 


L'obiettivo non è insegnare a scrivere ma valorizzare la creatività di ciascun partecipante 
in relazione al tema proposto dal laboratorio per produrre una varietà di testi che siano la 
base per futuri spettacoli e performance.  


INFO E ISCRIZIONI info@teatrodelpratello.it
oppure 051558576
Attività riservata ai soci ANCESCAO. Quota associativa 6 euro.
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