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Atelier domenicale

Contatti

TEATRO DI QUARTIERE
Dal mese di giugno 2021 asi in collaborazione con la Fondazione Oltre noi, propone l’Atelier Teatro di quartiere.
Ritrovo nella sede asi di via Medi 8 a Breganzona. La domenica dalle 15:00 alle
17:00. Le prove si terranno nella sala Teatro del centro parrocchiale di Breganzona
(a confine con la sede asi).
Un progetto per promuovere l’inclusione sociale. Un pomeriggio da trascorrere
in compagnia di Alex, Fiamma e Mirka per poter esprimere le proprie emozioni,
stimolare l’immaginazione, lavorare insieme ad un progetto comune per dar voce
ai nostri vissuti, desideri, difficoltà, incomprensioni in modo gioioso, con allegria.
Un momento speciale per sviluppare le proprie competenze e risorse in un clima
di rispetto e fiducia.
Vi aspettiamo!

TEATRO DI QUARTIERE
L’anno segnato dalla pandemia, che ci ha visti per molto tempo isolati, costretti a rinunciare alle attività domenicali, momenti d’incontro molto importanti per le famiglie che vivono la condizione della
neurodiversità, ha stimolato la ricerca di nuove strategie per restare
in contatto, utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci offre.
Abbiamo cercato un modo per AiutasiStandoInsieme e promosso il
progetto “Viaggio nel tempo”; incontri virtuali il sabato sera - progettati e realizzati dai ragazzi con alcuni familiari accomunati dalla
passione per la storia - per viaggiare con la fantasia guidati dalla
musica e da altre forme artistiche.
Incontri durante i quali abbiamo ascoltato brani di musica classica
e ammirato opere d’arte, che hanno suscitato forti emozioni; abbiamo condiviso le paure, speranze e incertezze che hanno abitato le
nostre menti in un momento storico così difficile.
Dal mese di giugno abbiamo potuto proseguire il “Viaggio nel tempo” con incontri in presenza.
La pandemia ha amplificato il desiderio di trovare nuove modalità
per stare insieme, per cantare, condividere le proprie esperienze e
divertirsi.
All’interno di “Viaggio nel tempo” è nato il gruppo Teatro di Quartiere; un progetto per raccontare le nostre emozioni, i nostri desideri
attravero una modalità che ci permetterà di esplorare i nostri spazi
interni, di conoscerci e di creare occasioni d’incontro nel quartiere
e non solo.
Questo laboratorio teatrale nasce infatti come luogo di scoperta,
inclusione e rispetto tra persone con differenti abilità comunicative,
che vivono direttamente o indirettamente la condizione della neurodiversità, per dar voce ai partecipanti e giungere ad una creazione artistica che presenteremo nella sala Teatro del Quartiere di
Breganzona.

In questo viaggio saremo accompagnati da professionisti e volontari mossi tutti dal desiderio di viaggiare insieme sperimentando nuovi
percorsi, uniti dal desiderio di conoscersi e di divertirsi insieme.
Gli incontri si terranno la domenica, presso la sede asi di Breganzona, secondo il calendario che verrà pubblicato mensilmente tramite
le newslettere e il sito www.autismo.ch.
Il progetto viene promosso in collaborazione con la Fondazione Oltre noi e sostenuto dalla Commisisone di Quartiere di Breganzona.
Potete annunciarvi a info@autismo.ch

