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curriculum vitae OLTRE LE PAROLE ONLUS

“Oltre le parole onlus” nasce dall’esperienza di varie associazioni culturali, produzioni teatrali,
professionisti nell’ambito psico-pedagogico e socio-sanitario e singoli artisti associatisi in un’unica
struttura di produzione e formazione culturale con particolare riguardo alle fasce deboli e del
disagio sociale.

L’associazione, fondata nel 2003 e iscritta all’albo regionale, realizza progetti sia di carattere sociale
(laboratori teatrali per soggetti svantaggiati, spettacoli didattico-divulgativi…) sia di carattere
prettamente culturale (realizzazione di spettacoli e laboratori teatrali )

Attualmente il presidente dell’associazione è Pascal La Delfa, attore-regista-insegnante e art
counselor associato alla F.A.I.P. (federazione associazioni italiane di psicoterapia), che ha lavorato
per questa e altre associazioni in diverse occasioni.

I progetti realizzati dall’associazione:
 2004: Corso teorico “Autismo: dalla teoria alla pratica” rivolto ad insegnanti, per operatori,
volontari. Sede del corso: Scuola elementare “Gian Battista Vico”, Latina.
 2004: Incontri di Informazione sul tema: Integrazione Scolastica di bambini con Autismo,
rivolti ad insegnanti ed altro personale educativo, presso la Ludoteca Comunale (Municipio
X).
 2004: Incontri di Informazione sul tema: Chi sono i bambini Iperattivi? Conoscere ed
aiutare i bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività/Impulsività, rivolti ad

insegnanti ed altro personale educativo, presso la Ludoteca Comunale (Municipio X)
 2005: Progetto week end per bambini e adolescenti con autismo, in collaborazione con
l’associazione Raggio di Sole.
 2005: II parte pratica del corso “Autismo: dalla teoria alla pratica”- Sede del corso: Scuola
Elementare Statale “177 circolo Colli dell’Aniene”
 2006-7: Realizzazione di un laboratorio

teatrale integrato con bambini disabili e

normodotati, per conto del comune di Roma, dipartimento XI
 2006:Corso di animazione socio culturale con gli ospiti della Coop. San Patrignano
(Ospedaletto di Rimini)
 2006-2008: Laboratorio di espressività corporea e teatrale realizzato con utenti del Centro
diurno d’igiene mentale Asl della Provincia di Viterbo
 2007: Preparazione di uno spettacolo con portatori di handicap psico-fisici presso la Coop.
Raggio di Sole di Pomezia (Roma).
 2006-2009: Realizzazione di spettacoli di “Teatro Civile”, sui temi della guerra, delle donne,
dell’emigrazione, della precarietà nel mondo del lavoro ed altri temi di impatto sociale.
 2006- 2008: Collaborazione all’organizzazione della stagione teatrale presso l’Accento
Teatro di Roma
 2006: Collaborazione con l’associazione “centro internazionale Cinemavvenire” (fondata da
Gillo Pontecorvo) nell’ambito della prima Festa del Cinema di Roma.
 2006-7: Realizzazione del progetto “Diversi chi?” per l’integrazione di bambini con
handicap nelle scuole della Provincia di Viterbo finanziato dalla Regione Lazio e
realizzazione di un filmato documentario
 2007- 2009: Realizzazione dello spettacolo “Fughe da fermi”, sulle droghe, rappresentato
nelle scuole di tutta Italia per conto della coop. San Patrignano (Rimini).
 2008: Allestimento dello spettacolo “Oltre le barricate: il coraggio delle donne”, con l’ass.
Magma in occasione del XIII premio nazionale Paolo Borsellino
 2007-8: Realizzazione di un cortometraggio cinematografico con la coop. Pomezia Servizi,
con gli utenti di un Centro Diurno di riabilitazione psico-fisica.
 2007-8: Collaborazione con l’ass. MaramAo Spettacoli alla realizzazione di un
documentario per le scuole nella Tuscia.

 2008: Realizzazione di un laboratorio teatrale integrato con gli utenti e gli operatori del
Centro Igiene Mentale della Asl di Viterbo realizzazione dello spettacolo “L’ispettore
Generale”
 2008: corso di formazione per clown dottori per l’ass. Aquilone di Iqbal di Cesena
 2008-9: organizzazione del Primo corso di formazione per Operatori di Teatro Sociale,
patrocinato dall’Eti (ente teatrale italiano) e con il riconoscimento dei c.f.u. delle Università
“La Sapienza” e “Roma Tre” di Roma
 2008-9: collaborazione con il “Teatro di Roma” per la realizzazione di progetti teatrali in
quartieri disagiati di Roma.
 2008-9: realizzazione di spettacoli multimediali di “teatro civile” sui temi della Mafia,
dell’Immigrazione e dei disturbi alimentari.
 2009: progettazione di un laboratorio teatrale con utenti soggetti a disturbi
dell’alimentazione in collaborazione con varie associazioni e asl di Roma.
 2009: laboratorio teatrale per gli studenti dell’i.s.i.s.s. Colasanti di Civita Castellana (VT)
 2009: collaborazione artistica al premio nazionale Paolo Borsellino (casa del jazz, Roma,
ottobre 2009)

Inoltre l’associazione ha preso parte ai seguenti progetti:

-

Laboratori con minori a rischio per varie scuole del Comune di Roma

-

Cortometraggio cinematografico con gli utenti dell'ass. per portatori di handicap “Eta
Beta” di Viterbo

-

Spettacoli teatrali con gli utenti dei Centri diurni di igiene mentale della Provincia di
Viterbo

-

Collaborazione con l'associazione Centro Internazionale Cinemavvenire per il
premio”diversità come risorsa” alla Mostra del cinema di Venezia

-

Spettacoli teatrali di “teatro civile” presso teatri del Lazio e nelle Marche

-

Laboratorio teatrale per il personale delle Asl della Provincia di Viterbo,

-

Organizzazione nella “federazione nazionale clown dottori”

-

Consulenze per studenti e ospitalità di tirocinanti delle università La Sapienza e la Lumsa
di
Roma relativamente alle tesi di laurea e master sul “teatro integrato”

-

Realizzazione di un progetto finanziato dal ministero della pubblica istruzione per
l'integrazione di bambini portatori di handicap e normodotati nel Comune di Soriano nel
Cimino (VT)

-

Collaborazione teatrale al progetto “contemporaneamente 07” sull'integrazione di popoli
e culture del Comune di Roma.

−

Organizzazione degli spettacoli del Comune di Roma per le manifestazioni relative a
Capodanno, Befana e Carnevale 2009.

−

Organizzazione manifestazioni per la società Zetema di Roma: spettacoli e laboratori per
bambini all'interno dei Musei Romani

