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9.00 – 11.30 /Laboratori aperti a tutti 
Per iscrizioni: 0532.205688 – segreteria@csvferrara.it 

In Sala prove…. attività con Mirko Artuso (teatro/disabilità) 

In Sala prove…. attività con H.Czertok e M.Bolognesi  (teatro/psichiatria) 

11.30- 12.30 /Sala grande 
Amori in corso - spettacolo del Gruppo Bariolé (attori con disabilità 
acquisita da trauma cranico) 
Progetto condotto da Massimiliano Piva e Alessia Veronese di Teatro 
Cosquillas, in collaborazione con Centro Perez-Città del Ragazzo ed LST 

15.00- 15.40 /Ridotto  
Altri Sguardi - video realizzati con giovani adolescenti 
Progetto condotto da Marinella Rescigno e Natasha Czertok   
in collaborazione con LST e Coop.va Il Germoglio 

16.00- 17.00 /spazio bar  
Hostaria de la suerte - spettacolo del Gruppo Banda PelleOssa&Junior  
Progetto condotto da  Patrizia Ninu e Antonella Antonellini 
in collaborazione con LST e Associazione CIRCI 

18.00- 18.40 /Ridotto  
Mal che vada. Una storia d’acqua - cortometraggio del Gruppo Le Altre 
Parole (ospiti e operatori dei Centro socio-riabilitativi di Ferrara).  
Regia di Mirko Artuso.  
Progetto in collaborazione con LST, Az.Usl, Coop.va Cidas, Coop.va Serena 

Sala Grande 
20.30 – Saluto delle istituzioni che hanno sottoscritto il Protocollo sulle pratiche 
artistiche in ambito sociale  

21.00 – In teatro si vede vero - video di Agnese Di Martino e Daniele Donà.  
Racconto e riflessioni sui primi cinque anni del progetto LST 

21.30 – La Patria Nuova - spettacolo del Gruppo Teatro Comunitario di 
Pontelagoscuro, condotto da Antonio Tassinari.  
Progetto in collaborazione con LST e Teatro Nucleo 

il 22 novembre 2013  
vieni al Teatro Comunale  

di Ferrara per conoscere  

LA SOCIETA’ A TEATRO: 
rete ferrarese per la promozione 

delle pratiche artistiche  
in ambito sociale 

L’UNESCO ha dichiarato il 2013 “Anno dell’Acqua”. Il 25 settembre 2013 LST ha portato nel cuore della città un 

polpo realizzato su progetto dell’artista Vincenzo Biavati con migliaia di bottiglie in PET riciclate, per ricordare       

che la plastica è il principale inquinante dei nostri mari e che ogni rifiuto può essere trasformato in modo creativo. 

L’iniziativa è stata realizzata  per desiderio di Debora Panizza, un’educatrice nel campo della disabilità che ha 

sempre creduto nel binomio arte-educazione. Tutte le iniziative del Progetto LST 2013 sono a lei dedicate. 

 

 

LA SOCIETA’ A TEATRO:  

VENITE A CONOSCERCI 
22 novembre 2013 
dalle 9.00 alle 23.00  
al Teatro Comunale un’intera giornata di iniziative per 
conoscere volti e progetti della rete LST di Ferrara  
ingresso € 5  
[il biglietto è unico e consente l’accesso a tutte le iniziative della giornata] 
Per info/iscrizioni ai laboratori/acquisto anticipato del biglietto: 0532.205688 segreteria@csvferrara.it 


