
“Il teatro delle maschere, il racconto dei vissuti”

Con Alessandra Valastro ed Enrico Bonavera 

Da martedì 14 marzo a venerdì 17 la Portineria di Borgo San 
Paolo vedrà protagonisti l’associazione Labsus - Laboratorio 
per la sussidiarietà, Alessandra Valastro, professoressa 
presso l’Università di Perugia ed esperta di progettazione e 
gestione di politiche e processi partecipativi, ed Enrico 
Bonavera, l’Arlecchino del Piccolo Teatro di Milano.

Una settimana di gioco, in cui “tirare su e giù le maschere” in 
cui giocare con il racconto delle vite e sperimentarci in nuovi 
ruoli, da quello del cittadino attivo a quello del sindaco, da 
quello dello studente a quello del dirigente scolastico, da 
quello dell’associazione a quello del gruppo informale e così 
via.
L’Amministrazione condivisa con i Patti di collaborazione 
mette insieme una gran ricchezza e varietà di
soggetti: cosa succederebbe se ci scambiassimo ruoli e 
maschere, ascoltandoci in modo attivo?
Scopriamolo insieme in questa Residenza d’artista!

PROGRAMMA RESIDENZA

Martedì 14 marzo
PRESENTAZIONE PUBBLICA
ore 19 - 20:30
Portineria di comunità Borgo San Paolo - Via Osasco, 19/A
“Su le maschere, giù le maschere! Vite in dialogo” reading 
interattivo a cura di Alessandra Valastro che
partendo da delle letture e suggestioni aprirà il dialogo con il 
quartiere e i suoi abitanti.

Mercoledì 15 marzo
DIALOGO
ore 10-11.30
presso RSA Spalato - KCS Caregiver in via Spalato, 14
“Su le maschere, giù le maschere! Chi sono?” reading 
interattivo che con letture, racconti e sollecitazioni
porterà i partecipanti a raccontarsi sul chi sono ora, in quel 
preciso momento. Un’occasione per conoscersi giocando sia 
come individui che come comunità.

INCONTRO
ore 19
Cumiana 15 – Via Cumiana 15
“Piacere, portineria! Piacere, patto!” gita della Portineria di 
Borgo San Paolo ad un Patto di collaborazione del 
quartiere. Occasione per due esperienze sullo stesso 
territorio di conoscersi e raccontarsi a vicenda, e chissà 
magari un giorno collaborare e condividere!

Giovedì 16 marzo
LABORATORIO
ore 10-12
Asilo Braccini – Via Braccini
“Su le maschere, giù le maschere! Inventiamole e 
costruiamole insieme!” chi dice che Carnevale sia a 
febbraio? Un laboratorio creativo in cui i bambini potranno 
inventare, costruire e interpretare le proprie maschere.

INCONTRO
ore 17-19
presso l’Associazione Arcobaleno in via Virle, 21
“Su le maschere, giù le maschere! Indovina chi sono” 
reading interattivo che con letture, racconti e sollecitazioni 
stimolerà alcuni frequentatori dell’associazione a giocare 
con la propria identità mettendole in risonanza con quelle 
degli altri.

Venerdì 17 marzo
INCONTRO LABORATORIO
ore 11-13
presso I.T.T. Alvar Aalto in Via Paolo Braccini, 11
Incontro culturale con Enrico Bonavera, le maschere e il 
teatro.

LABORATORIO
ore 17. 30-18.45
Portineria di comunità Borgo San Paolo - Via Osasco, 19/A
Laboratorio teatrale a cura di Enrico Bonavera con gli 
abitanti e i ragazzi del quartiere e
aperitivo di chiusura. 

APERITIVO CONCLUSIVO
18.45-19.30
Alessandra Valastro e Enrico Bonavera concludono la 
residenza.

INFO E PRENOTAZIONI: info@reteitalianaculturapopolare.org

3478788271
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