CON TENU TO
DELLA PROPOSTA

Un carrozzone
di bellezza...
arriva
a scuola!

•

Installazione di una mostra fotografica relativa
all’esperienza del tour “Esprimi un desiderio” e del
progetto di inclusione sociale promossodall’APS Il
Carrozzone degli Artisti (www.ilcarrozzonedegliartisti.it)

•

Messa in scena per tutta la scuola dello spettacolo
teatrale “Esprimi un desiderio” realizzato da
attori con e senza disabilità che viaggiano su di un
carrozzone alla ricerca di stelle. Lo spettacolo potrà
essere realizzato all’aperto, in un teatro del territorio
o in altro luogo sufficientemente capiente (per
esempio in occasione di eventi scolastici).

•

Incontro-testimonianza con un attore con disabilità
sulla fragilità che si trasforma in bellezza e sull’essere
parte del Carrozzone degli Artisti.

COSTI

€900

è il contributo richiesto
per la copertura dei costi,
che include trasporto e
installazione della mostra,
materiale scenico, service
audio-luci, compenso
attori con e senza
disabilità, compenso
musicisti, tecnico audioluci, diritti Siae.
grazie al contributo della
Fondazione Comunità
e Scuola che per l’anno
scolastico 2019/20
copre il 50% dei costi
in 20 scuole pubbliche
bresciane (statali e
paritarie).

A scuola arrivano artisti in cerca di stelle, raccontano una storia…
la loro storia: sanno che sono cadute delle stelle, le cercano per riattaccarle al cielo...
...ed è guardando al cielo che si accorgono che le stelle più brillanti
sono quelle più vicine a noi, e la bellezza del cielo si rispecchia nella bellezza umana!

OB IET TI V I
•

Creare un’opportunità di incontro educativo e didattico volto a
promuovere l’inclusione sociale caratterizzato dal riconoscimento
della bellezza della fragilità.

M AG G I O R I
I NFO R M AZ I O NI :

•

Sensibilizzare studenti, famiglie e personale scolastico sul tema della
diversità come normalità: vedere e sperimentare le differenze significa
conoscere qualcuno di diverso, ma non per questo meno uguale.

Fondazione Comunità e Scuola
info@comunitaescuola.it
cell. 351 917 8363
www.comunitaescuola.it

•

Mostrare, attraverso lo spettacolo “Esprimi un desiderio”,
quanto l’incontro tra creatività e fragilità sia risorsa e occasione
di crescita personale per tutti.

Il Carrozzone degli Artisti
ilcarrozzonedegliartisti@gmail.com
cell. 335 593 3169
www.ilcarrozzonedegliartisti.it

