FESTIVAL DELLE ARTI COLLETTIVE

Parco della Caffarella

PRIMA SETTIMANA DAL 3 AL 9 MAGGIO: L’EDUCAZIONE
4/5 • Mimo, pantomima, piantina orientale e favole zen con Emmanuel Gallot Lavallée -ore 17.30
5/5 • Segni Mossi, danza e segno in relazione per adulte/i e bambine/i -ore 16.45
6/5 • laboratorio di rap per ragazze/i 10-14 anni a cura di Progetto DOORS (Con i Bambini, Cies onlus)
6/5 • Teatro forum sulle relazioni pericolose: Amore Mio - ore 18.30
7/5 • Laboratorio dove genitori e figli-e si mettono in scena reciprocamente - ore 17.45
8/5 • Corso di canto collettivo a cura di Daniela di Angelis - ore 16.00
8/5 • Coro di donne “le coeur”, durata 20 - ore 17.30
8/5 • Ragtime, teatro di strada a cura di Emmanuel e la Scuola Romana di Circo, dura 20 - ore 19.00
9/5 • Caviardage: un laboratorio di poesia creativa a cura di Daniela Di Angelis - ore 16.00
9/5 • Assemblea teatrale sulla Scuola pubblica - ore 17.30

SECONDA SETTIMANA DAL 10 AL 16 MAGGIO: LE RELAZIONI
11/5 • Tutt’a un tratto, laboratorio di disegno per bambini/e a cura di Alessandro Lumare - ore 16.45
12/5 • Giornata della giocoleria - ore 16.45
13/5 • Laboratorio di rap per ragazze/i 10-14 anni a cura di Progetto DOORS (Con i Bambini, Cies onlus)
13/5 • Laboratorio di teatro forum per evitare le relazioni dannose - ore 17.45
14/5 • Il consenso nel corpo, movimento e danza a cura di Matières Vivantes (Francia) - ore 16.45
14/5 • Uomini che ci provano: Teatro forum sui guai dei maschi nelle relazioni - ore 18.30
15/5 • Laboratorio di poesia a partire dalla relazione, a cura di Laura Cingolani - Ore 10.30
15/5 • Laboratorio Teatro Forum sul consenso nella danza a cura di Matières Vivantes - ore 14.00-18.00
15/5 • Spettacolo di Teatro Forum sul consenso nella danza a cura di Matières vivantes (Francia) - ore 18.30
16/5 • The kitchen groove reunion, drum circle a cura di Lorenzo Rompato - ore 11.15
16/5 • Assagini di Clown all’aperto. Laboratorio con Claudia Sorrentino - ore 13.45
16/5 • Concerto del Ponentino Trio - ore 18.00

Il programma può subire variazioni. Tutte le info, dettagli, mappa su: WWW.PARTECIPARTE.COM

FESTIVAL DELLE ARTI COLLETTIVE

Parco della Caffarella

TERZA SETTIMANA DAL 17 AL 23 MAGGIO: LE DIFFERENZE
19/5 • Teatro forum sul razzismo con ragazze/i di vari quartieri Romani - ore 18.00
20/5 • Laboratorio di rap per ragazze/i 10-14 anni a cura di Progetto DOORS (Con i Bambini, Cies onlus)
20/5 • Laboratorio sull’accoglienza: il gioco dei due pianeti con Valentina Di Odoardo - ore 17.45
21/5 • “Per amore, tu dici” Teatro Canzone a cura dei SenzaPaura - ore 19.00
22/5 • CON-TATTO. Reimmaginare relazioni in tempo di pandemia - ore 10.15
22/5 • Laboratorio di teatro danza Un po-etico ma non troppo a cura di Marco Ubaldi - ore 15.00
22/5 • Spettacolo di teatro danza Mitologia Negra - ore 19.00
23/5 • Laboratorio di teatro danza Movimenti Primordiali a cura di Roma Negra - ore 10.15
23/5 • Laboratorio: “Cerchio di canti delle mondine e delle Resistenze. Brancoro - ore 14.30
23/5 • Yo canto a la diferencia”: Azione CantoPoetica. Brancoro - ore 17.00
23/5 • Coro sgarbatello- Coro Impertinente- Coro Cicognolo. 30′ - ore 18.00

QUARTA SETTIMANA DAL 24 AL 30 MAGGIO: IL TERRITORIO
25/5 • Lesbagliate: Teatro forum sulla lesbofobia - ore 19.00
26/5 • Giornata della Pittura, geometria dell’albero con Paolo Pardo - ore 17.00
27/5 • laboratorio di rap per ragazze/i 10-14 anni a cura di Progetto DOORS (Con i Bambini, Cies onlus)
27/5 • Corpo individuale corpo collettivo; danza a cura di Simona Lobefaro - ore 18.45
28/5 • Il Grande Trasloco: Teatro forum sulla distruzione dei territori e il trasloco della vita online - ore 18.30
29/5 • InterCammini, viaggio alla scoperta degli universi femminili attraverso musica e danza - ore 10.45
29/5 • Niente Panico laboratorio di teatro dell’oppressa/o a cura di Teatro Liquido (Padova) - ore 14.45
30/5 • Ragtime, teatro di strada a cura di Emmanuel e la Scuola Romana di Circo - ore 18.00
30/5 • TROTEM Spettacolo clown a cura di Cirque de Tu Sorèl - ore 18.30
30/5 • Legni, pelli e canne, suoni del territorio con Gigi Liberti and friends - ore 19.00
30/5 • Concerto di chiusura con La Menestrella Femminista - ore 19.45

Il programma può subire variazioni. Tutte le info, dettagli, mappa su: WWW.PARTECIPARTE.COM

