Martedì 24 aprile 2018 – Ore 20.30

COLLOQUI D’AMORE
Str. al Traforo di Pino, 20 (Torino)
A cura di
Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona – Teatro Stabile di Torino
Grazie alla collaborazione con
Comitato di Quartiere Borgata Rossa-Sassi
Coop. Le Soleil
Gruppo di Volontariato Vincenziano Madonna del Rosario
PRESENTAZIONE
A partire dal coinvolgimento diretto delle comunità migranti e della cittadinanza di
quartiere, i “Comizi d’Amore” saranno storie, idee e pensieri. Progetti comuni. Confronto
dialettico aperto al pubblico.
Un tempo e uno spazio con regole molto precise che ti permettono di fare e di dire
veramente quello che vuoi. Dove per "quello che vuoi" si intende quello che non hai mai
detto veramente e che hai sempre voluto dire.
Questi nostri confronti pubblici si chiamano “Colloqui d’Amore” perché in fin dei conti si
tratta, ancora una volta, di partire dalla vecchia pratica del film di Pasolini. Ma anche
perché il confronto dialettico ormai genera solo discussione, contrasto e comizi d’odio. Si
tratterà quindi di riportare in vita ciò che è stato dimenticato ovvero l’antica pratica teatrale
che è la meditazione sociale. Così sarà sostituito lo scontro dialettico con la narrazione.
Durante la serata saranno proiettati alcuni brevi video-colloqui dei giovani migranti della
Coop. Le Soleil. Saranno presenti Gabriele Vacis e Roberto Tarasco (ISTITUTO), Adramet
Barry (ASSOCIAZIONE NAKIRI), Ervin Anselmo (COOP. LE SOLEIL).
IL PROGETTO
Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale sostiene l’importanza del teatro come
opportunità di integrazione, condivisione e coesione ed è proprio in quest’ottica di teatro
inclusivo, impegnato ad operare in aree disagiate della società, che ha deciso di
accogliere e sviluppare un progetto di Gabriele Vacis, Roberto Tarasco e Barbara
Bonriposi dotandosi, grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San
Paolo, di una nuova funzione e dando vita all’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della
Persona. Link: www.listituto.it

