IN ASCOLTO
Laboratorio d’arti per comunità riparative
BO7.1.1e.2 – Ambito di Azione 2
I laboratori del progetto IN ASCOLTO sono prioritariamente legati alla parola e alla narrazione,
attraverso la lettura – individuale e collettiva – la discussione e la riflessione sui testi, la
scrittura creativa, la lettura drammatizzata, cui si affiancano attività di manualità artistica e
attività performative, di restituzione pubblica dei percorsi realizzati. Tutte le attività sono
rivolte a gruppi eterogenei e intergenerazionali di cittadini.
La prima azione pubblica del progetto vede al centro la biblioteca J.L. Borges ( via dello Scalo
21 ) dove, (da ottobre 2022 a maggio 2023) si svolgeranno le seguenti attività: due laboratori
di scrittura e lettura, un laboratorio di lettura ad alta voce per la costruzione di un ciclo di
trasmissioni radiofoniche e un Laboratorio di scrittura e fotografia.
La seconda azione del progetto si svolgerà presso diverse biblioteche di quartiere (Biblioteca
Borgo Panigale, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca Lame) e ha per sottotitolo L’ANGELO
FERITO. Laboratorio per una comunità teatrale riparativa. Si tratta di un percorso tra scrittura,
teatro e manualità dove s’incontreranno a lavorare insieme studenti, ragazzi in carico ai Servizi
della Giustizia minorile, senior e cittadini per la costruzione di un evento performativo finale
da presentare a piccoli gruppi di spettatori invitati.
Nell’ambito della stessa azione è prevista un’attività che coinvolge la biblioteca della Casa
Circondariale Rocco D’Amato di Bologna, proponendo percorsi di lettura e scrittura rivolti a un
gruppo di detenuti.
Luogo: Biblioteca J.L. Borges, Biblioteca della Casa Circondariale di Bologna, Biblioteca Borgo
Panigale, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca Lame e altre in via di definizione
Ente capofila: Teatro del Pratello società cooperativa sociale
Obiettivi: creare occasioni di lavoro comune tra soggetti diversi per età e provenienza; creare
un senso di appartenenza alla comunità e al territorio proponendo le biblioteche come luoghi
centrali e punto di riferimento di occasioni di incontro; proporre ai cittadini occasioni per
entrare in contatto con il paradigma della giustizia riparativa per fare comunità .

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ IN CONTINUO AGGIORNAMENTO è DISPONIBILE SULL’AGENDA
EVENTI DEL SITO WWW.TEATRODELPRATELLO.IT
PER RICEVERE INFORMAZIONI E ISCRIVERTI ALLE ATTIVITA’ scrivi a teatrodelpratello@gmail.com

