
STORIE SBILENCHE

Entrare in punta di piedi in un luogo dalle potenti suggestioni. 
Iniziare ascoltando i racconti di donne e uomini più e 
meno giovani che ne hanno percorso i sentieri, i portici, 
i padiglioni. Confrontarsi con le associazioni, i volontari, 
le famiglie per capire dove questi sentieri portano oggi. 
Costruire insieme a loro tanti racconti di pochi minuti l’uno, 
che possano contenere la bellezza, l’atrocità, la poesia, la 
forza, la dolcezza, l’orrore, la speranza, l’angoscia di chi 
a vario titolo si confronta quotidianamente con il disagio 
psichico. E usare un mezzo, il teatro, per raccontare tutto 
questo all’intera città.

Il festival In necessità virtù e la compagnia Teatro dell’Argine organizzano 
un laboratorio teatrale di 5 giornate per realizzare uno spettacolo-
evento che sarà presentato a Bergamo il 2 dicembre negli spazi dell’ex 
ospedale psichiatrico di Borgo Palazzo. In tre week end di lavoro i 
partecipanti immagineranno, scriveranno e, se vorranno, parteciperanno 
alla realizzazione dello spettacolo che proverà a raccontare il complesso 
e articolato mondo dell’associazionismo bergamasco legato al disagio 
psichico e alla fragilità. 

A condurre il laboratorio e a dirigere lo spettacolo sarà la Compagnia 
bolognese del Teatro dell’Argine, che in questi anni ha realizzato 
progetti teatrali basati sul coinvolgimento attivo delle comunità in cui si è 
trovata ad operare, non solo in Italia ma anche in Europa, Africa, Medio 
Oriente e Sud America. Teatro di comunità, drammaturgia partecipata, 
performance condivisa: comunque li si voglia chiamare, questi spettacoli 
nascono dalla voglia di una comunità di riconoscersi attraverso valori 
condivisi e di raccontarsi usando il teatro come strumento di indagine 
e autorappresentazione.

Il laboratorio è suddiviso in tre fasi ed è aperto da un minimo di 12 
a un massimo di 30 partecipanti, sia con esperienze di scrittura 
e di recitazione sia che si avvicinino per la prima volta a questo 
tipo di attività. Volontari, familiari, assistenti sociali, educatori, 
medici, utenti e semplici cittadini sono le persone a cui si rivolge 
il laboratorio.

Laboratorio teatrale con il Teatro dell’Argine 
dentro agli spazi dell’Ex Manicomio che 
darà vita ad uno spettacolo teatrale inserito 
all’interno del Festival In Necessità Virtù.

INFORMAZIONI cultura.bergamo@csvlombardia.it

ISCRIZIONI LINK

ENTRO IL 2 NOVEMBRE

APPUNTAMENTI 
 

SAB 03|11 ORE 15.00-18.30 
BERGAMO Palestra Patronato S. Vincenzo

DOM 04|11 ORE 10.00-13.30 
BERGAMO Palestra Patronato S. Vincenzo

SAB 17|11 ORE 15.00-18.30 
BERGAMO Palestra Patronato S. Vincenzo

DOM 18|11 ORE 10.00-13.30 
BERGAMO Palestra Patronato S. Vincenzo

SAB 01|12 ORE 15.00-18.30 
BERGAMO Ex Ospedale Psichiatrico

DOM 2|12 ORE 10.00-13.30 
BERGAMO Ex Ospedale Psichiatrico

SPETTACOLO ORE 17.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeAM4QiYB3V2QgXoJybM4rVHoQnpf7vmFSrzcLSpEs_V1_Xw/viewform?usp=sf_link

