gli appuntamenti
venerdì 17 maggio

sabato 18 maggio

INVITO A CENA DALLA REGINA

LA CAMMINATA DEI FUNAMBOLI

Ore 19:00 Catomes Tot
(in caso di pioggia: Viale Ramazzini 33)

I Raccontastorie, Marina Sensati e le Galline Volanti
Uno speciale invito a cena coinvolge e sconvolge
un’allegra insolita brigata di raccontastorie e bambini.
I bambini e i loro famigliari saranno accolti in uno
spazio di narrazione, che si trasformerà in un’azione
coinvolgente a cui potranno prendere parte gli stessi
bambini, diventando attori.
L’allegra e insolita brigata si deve preparare
per un evento speciale, ce la faranno?
Da 4 a 8 anni
A pagamento (10,00 euro).
Massimo 20 bambini, accompagnati da genitori.

sabato 18 maggio

Ore 10:00 replica ore 11:30 (Laboratorio Sensoriale)
e ore 17:00 replica ore 18:30 (Narrazione Spettacolo)

CHE RUMORE HANNO GLI ABBRACCI?
Associazione Cinque Minuti, Pina Irace, Le
Invenzioni inutili, con la collaborazione di ENS, GIS e
Istituto Garibaldi

Il Laboratorio: un viaggio alla scoperta dei 5 sensi
attraverso giochi ed esercizi teatrali che riguardano il
corpo, il suono e gli oggetti
Lo Spettacolo: la realtà della percezione sensoriale
stimola la capacità di immaginazione, fa affiorare nuove
interpretazioni ed evoca ricordi. Uno spettacolo dove
l’esperienza emotiva ed espressiva con la consapevolezza
dei singoli sensi offre la possibilità di scoprire modi
alternativi di leggere il mondo e di avvicinarsi alla vita delle
persone e delle diversità.
Su prenotazione (20 posti per il laboratorio sensoriale)

Ore 16:30 - Corso Garibaldi - dalla Prefettura
a Palazzo Magnani
Siete funamboli, non dovete restare a lungo
senza le grandi altezze. Philippe Petit
Laura Pazzaglia, ospiti e operatori dei servizi
diurni per persone con disabilità di Reggio Emilia,
Fondazione Palazzo Magnani
Narrazione a tappe/itinerante per restituire alla città
il percorso di lavoro socio-educativo sviluppato
nei servizi, attraverso l’arte e in connessione con
la mostra su Dubuffet della Fondazione Palazzo
Magnani.
Una passeggiata lungo corso Garibaldi, l’unica
strada a curve nel cuore della città, per incontrare le
storie della Grande Storia iscritta nei palazzi e negli
alberi, intrecciata all’arte di vivere di una comunità di
operatori, ospiti e utenti che attraversa ogni giorno
sottotraccia la città reale.
Su prenotazione (70 posti)

domenica 19 maggio

ore 16:00 (replica ore 17:30).
Laboratorio Urbano Aperto, Chiostri di San Pietro

GLI STRANI

Storia di una banda
Marco Bertarini
Una banda di bambini strani, vittime di derisioni e
esclusioni: nasuti, orecchiuti, miopi …e una bimba in
sedia a rotelle che, ispirata da Rosa Parks, lotta per
il suo posto sul pulmino della scuola. Una battaglia
per affermare il proprio diritto alla diversità.
Ingresso libero (massimo 60 persone)

Per iscrizioni:
info@cittasenzabarriere.re.it

Thanks to:

