
Società e Arti performative: due mondi in alleanza
IV percorso di accompagnamento del pubblico
Rassegna La Società a Teatro - 2018

Incontri di approfondimento a partecipazione libera fino ad esaurimento posti. 
Rivolti in modo particolare - ma non esclusivo - a chi opera nel settore del 
sociale, del socio-sanitario, dell’educazione, volontari, studenti.

Per lasciare un segno  sulle tue pagine interiori, 
sulla tua immaginazione, sui tuoi pensieri,
sulla tua idea di teatro.

Venerdì 19 ottobre | dalle ore 15.30 
Piazza del Municipio e Sala Estense.

‘L’Ippogrifo invita Marco Cavallo’.
Iniziativa a cura del Centro Teatro Universitario. 

Dalle 15.30 l’opera scultorea ‘Marco Cavallo’
(simbolo della riforma culturale che portò 

all’approvazione della Legge 180) animerà con il 
suo azzurro Piazza Municipale giocando con 
l’Ippogrifo (simbolo della Ferrara di Ariosto). 
A seguire, in Sala Estense, conversazione con 

Giuliano Scabia, Giovanna Del Giudice
e altre testimonianze sugli anni che portarono 

alla riforma dei servizi psichiatrici.
|senza obbligo di prenotazione| 

Lunedì 22 ottobre | ore 17.00-19.00 
Teatro Comunale C.Abbado.
Incontro con Julie Ann Anzilotti

che racconterà la sua esperienza e il suo lavoro. 
Coreografa della Compagnia Xe (Firenze),

dal 2000 porta avanti il progetto “Personae”, 
dedicato a giovani e adulti con disabilità 
psico-fisiche, volto a creare momenti di 

partecipazione alla vita socio-relazionale 
attraverso la danza e il teatro di movimento.

|obbligo di prenotazione entro il 17.10|

Lunedì 19 novembre | ore 16.45-19.30 
Teatro Comunale C.Abbado.

Incontro con il regista Antonio Viganò, 
della compagnia Teatro La Ribalta (Bolzano), 
storica struttura che fonda la propria ricerca 

e sperimentazione sull’idea di un teatro 
delle diversità e non di un teatro dei diversi.

|obbligo di prenotazione entro il 12.11|

Gennaio 2019 | data e orario in definizione 
Incontro con il Dr. Domenico Giuseppe Lipani

dell’Università di Ferrara. Relazione conclusiva 
per la condivisione di riflessioni e suggestioni 

ricevute dalla visione degli spettacoli e di sintesi 
di tutto il percorso della Rassegna LST 2018.

Di questo incontro riceveranno 
comunicazione coloro che 

avranno aderito ai precedenti.

SCADENZE:
Incontro del 19.10 / senza obbligo di prenotazione
Incontro del 22.10 / prenotazione entro il 17.10
Incontro del 19.11 / prenotazione entro il 12.11
Su espressa richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per il programma completo della Rassegna LST 2018: 
www.teatrocomunaleferrara.it > Stagioni > CittàTeatro > La Società a Teatro

I partecipanti a questo programma di 
incontri potranno accedere agli spettacoli 

della Rassegna LST 2018 a tariffe agevolate

Per adesioni inviare a 
info.lstferrara@gmail.com questi dati:

Nome e cognome:
Professione:
Età:
Ente di appartenenza:
Recapito telefonico:
Parteciperò all'incontro del:

mailto:info.lstferrara@gmail.com

