≥ primo incontro
SENIGALLIA | 22 MAGGIO ORE 18
presso CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE
piazza Garibaldi, Senigallia AN

JESI | 25 MAGGIO ORE 18.30
presso OSTELLO VILLA BORGOGNONI
via Crivelli 1, Jesi AN

ARCEVIA | 7 GIUGNO ORE 16.30
presso CASA DEL PARCO
corso Mazzini, Arcevia AN

PARTECIPANO AL PROGETTO:
Associazione Amichevole Marocco-Italia della Vallesina,
Comunità Ucraina nelle Marche, Associazione degli
Immigrati Burkina-Faso nelle Marche, Comune di Arcevia,
Comune di Jesi, Comune di Senigallia, Coop. COO.SS
Marche, Centro per l’integrazione del Comune di Jesi,
Centro di Accoglienza “Le Terrazze” di Arcevia,
Cooperativa Vivere Verde Onlus di Senigallia,
Associazione “Le Rondini” Onlus di Senigallia,
Associazione Casa delle Culture di Jesi, ARCI Marche,
Associazione SpaziOstello Onlus di Jesi, Associazione
Onlus Ambasciata dei Diritti di Jesi, Scuole Secondarie di
primo e secondo grado del territorio (I.C. “Federico II” di
Jesi, I.C. “B. Gigli” di Monteroberto, I.C. “M. Giacomelli” di
Senigallia, I.C.Arcevia, I.C. “C. Urbani” di Jesi, I.C. “N.
Strampelli” di Castelraimondo, I.I.S. “G. Galilei” di Jesi,

un progetto
di teatro di comunità
MigrArti Spettacolo
II edizione

LAND è un progetto di Teatro di Comunità che
lavora sull’appartenenza a un territorio e a una
cultura d’origine, sulla condizione di chi arriva e
risiede in una “nuova terra”, sul prendersi cura di
una terra comune.
oggi in Italia e nel nostro territorio, allo sviluppo
del dialogo interculturale, al contrasto alle
discriminazioni.
Jesi, Senigallia e Arcevia
con i loro abitanti, studenti, migranti, saranno i
protagonisti delle azioni formative, informative e
performative che verranno realizzate tra aprile e
luglio 2017.

≥ il laboratorio
I laboratori di teatro integrato sono il fulcro
creativo di LAND. Sono un reale momento di
integrazione tra persone di diversa provenienza,
genere, religione, età e appartenenza sociale, e
si propongono di accrescere l'informazione e la
consapevolezza sul tema dell'immigrazione e
della multiculturalità.
I laboratori sono aperti a tutti e consistono in 5
incontri delle durata di 2 ore ciascuno, a
cadenza settimanale, nei mesi di maggio e
giugno 2017. Sono previsti inoltre 3 giorni di
lavoro più intensivo a ridosso degli spettacoli
conclusivi, che saranno rappresentati nei 3

≥ info & iscrizioni
www.atgtp.it, compilarlo in ogni sua parte e
inviarlo via email a organizzazione@atgtp.it
La partecipazione ai laboratori è gratuita.

ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA
via Mazzoleni 6/a 60035 Jesi AN
tel 0731 56590 fax 0731 4243
www.atgtp.it info@atgtp.it
organizzazione@atgtp.it

una sorta di residenza artistica guidata da
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