
miti e maschere

Storie e
maschere
di tradizioni
locali e
miti lontani  

fare insieme per stare insieme

Scopri di più su:
https://it.padlet.com/clara136/MitieMaschere

www.facebook.com/progettoManoaMano
www.progettomanoamano.org

Primo incontro:
martedì 18 maggio 2021
ore 15.00

Info e iscrizioni:
clara@progettomanoamano.org
davide@progettomanoamano.org
3925235726

Laboratorio

un programma di

Il Laboratorio è

completamente

GRATUITO!



PER CHI
Ragazzi e ragazze dai 16 ai 23 anni. Studenti delle scuole superiori e giovani migranti.

CHE COSA
Un LABORATORIO ARTISTICO-TEATRALE ci farà viaggiare alla scoperta di una mescolanza
di leggende popolari dei nostri territori e tradizioni più lontane, provenienti dai paesi di origine delle
persone migranti accolti nelle nostre comunità. Un percorso creativo e di reciproca contaminazione,
volto a valorizzare le proprie radici e tl’inclusione sociale.
Il laboratorio integra arte, natura e nuove tecnologie per la realizzazione di artefatti costruiti
principalmente con materiale naturale. Si articola in tre diverse fasi:

La lettura di storie popolari e altri aneddoti legati ai territori. I partecipanti verranno proiettati
in un antico mondo magico, popolato da personaggi e creature sovrannaturali.
Insieme comporranno un racconto in cui le diverse storie si incontreranno e si scontreranno diventando
parte di un’unica narrazione comune.

La progettazione su carta di maschere e costumi e la stesura di un copione da seguire.
Si prevede la raccolta dei materiali naturali e di recupero per la realizzazione dei costumi.

La fase finale con la PERFORMANCE TEATRALE, da realizzare in contesti destrutturati (luoghi naturali,
piazze e vie del paese, cortili) in cui i partecipanti daranno vita ai personaggi e alla storia costruita
insieme.

Tutte le fasi verranno documentate da materiale video e fotografico, in collaborazione con il
Gruppo Fotografico Progetto Immagine per  di documentare il percorso con i suoi protagonisti ed
offrire uno spunto di sensibilizzazione sulla tematica dell’integrazione e del legame tra mitologie
distanti.

DOVE
Il laboratorio si terrà in presenza (salvo indicazioni contrarie) e vedrà la partecipazione di un numero
massimo di 10-12 persone. Gli incontri si svolgeranno tra Casalpusterlengo e Caselle Landi in spazi
idonei all’aperto.

QUANDO E COME
Alle persone interessate verrà fornito un calendario dettagliato delle date del laboratorio.
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Vuoi sostenerci?
Scansiona il QR code o vai su

https://www.retedeldono.it/it/progetti/mano-a-mano/i-beni-che-abbiamo-in-comune


