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PROGETTO  SPECIALE 

IL SOCIALE E IL TEATRO TRA FARE E VEDERE

Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado,
indirizzi scienze umane ed economico-sociale

In collaborazione con RASSEGNA MALATI DI NIENTE 

»

»

A cura degli operatori Atgtp Enrico Marconi e Silvano Fiordelmondo

Una Produzione ATGTP
Di: Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Francesco Niccolini  Con: Silvano Fiordelmondo, Fabio Spadoni  
Regia e scrittura scenica: Simone Guerro

VEDERE > JESI @Teatro il Piccolo                                                                                                                            

FRANKEINSTEIN    martedì 26 NOVEMBRE 2019 ore 10.00
Spettacolo finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi ASP 
Ambito IX. In collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area Vasta 2 di Jesi, 
Cooss Marche.

Per realizzare lo spettacolo, abbiamo lavorato collettivamente alla scrittura scenica e alla 
rielaborazione della storia tratta dal romanzo di Mary Shelley.
Il dottor Frankeinstein è innamorato ma purtroppo perde la sua amata in un incidente, decide, 
quindi, di utilizzare la sua conoscenza e l’alchimia per riportarla in vita. Da questo avvenimento 
iniziano le sue sventure e il viaggio nel mondo della creatura in cerca di amore, accoglienza e 
comprensione.
Anche gli elementi di scena, sono stati frutto della creazione dei partecipanti che hanno 
costruito della nostra creatura, alta quasi 3 metri e le daranno vita e voce in scena.

IL GRANDE GIOCO   venerdì 17 GENNAIO 2020 ore 10.00
Hector e Papios. Due fratelli. Una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e 
affetto smisurato. Una notizia inaspettata irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro 
relazione. Da quel momento parte una nuova avventura: i due compilano una lista dei desideri, 
da esaudire tutti, sfidando il tempo, come ogni grande gioco che si rispetti. In questo modo, 
in un divertimento continuo, si arriva alla fine di una intensa giornata. I due fratelli si lasciano 
andare, ognuno per il suo viaggio, serenamente perché consapevoli di avere vissuto tutto 
quello che c’era da vivere. La lista dei desideri è finita ma non la loro straordinaria storia.

Uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo 
insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte.
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COSTI
VISIONE 1 SPETTACOLO + LABORATORIO TEATRALE: € 5,00 a studente
PACCHETTO VISIONE 2 SPETTACOLI + LABORATORIO TEATRALE: € 10,00 a studente

INFO e PRENOTAZIONI
Ufficio Scuola Tel. 0731.56590 - Cell. 331.4204504
ufficioscuola@atgtp.it

A cura di Lorenzo Bastianelli

VEDERE > CHIARAVALLE @Teatro Valle                                                                                                                            

FROM FUTURE TO LOVE    venerdì 29 NOVEMBRE 2019 ore 10.00

Spettacolo finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Falconara 
ATS 12. In collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area Vasta 2, Cooss 
Marche 

Esiste un futuro che ancora non esiste.
Un futuro ancora da creare, un futuro che si nutre del quotidiano e dei sogni di ognuno di 
noi. Invece esiste un presente fatto di difficoltà, di scalate da fare e di quotidiani dubbi.
Ce la farò? Riuscirò a trovare un lavoro? Riuscirò ad essere felice? Troverò l’amore? 
“Guardatemi! Non sono invisibile! Esisto anche io!”

»

MICRO LABORATORIO DI MESSA IN SCENA
TRA STUDENTI E GRUPPO DELLA RETE DEL SOLLIEVO

All’interno della classe per sperimentare gli strumenti e le tematiche  utilizzate nel percorso 
di allestimento dello spettacolo. L’attività sarà condotta da operatori teatrali ed utenti del 
servizio sollievo, protagonisti dello spettacolo.

»

FARE > JESI e CHIARAVALLE                                                                                                   

DATE:
ORARIO:
LUOGO:

3 e 5 dicembre 2019
dalle 9.00 alle 12.00
presso Scuole di Jesi

DATE:
ORARIO:
LUOGO:

da concordare
dalle 9.00 alle 12.00
presso Scuole di Chiaravalle


