Con il patrocinio di
I.N.P.S., C.N.R., U.N.A.R, Regione Lazio., Ambasciate di Spagna e del Portogallo

G.A.S. -Generare Arte Sociale
L’Arte e la Cultura al servizio del Sociale
Dialoghi tra associazioni, istituzioni, professionisti

Roma, 14-18 settembre 2020

Teatro San Carlino, Villa Borghese, ore 18.00

G.A.S.- Generare Arte Sociale è un’iniziativa autonoma, voluta da “Oltre le Parole o.n.l.u.s.” e
“DireFareCambiare”, che intende mettere in connessione e dialogo le realtà di Arte e Teatro nel
Sociale, le Istituzioni e i professionisti del settore, allo scopo di utilizzare le Arti come mezzo di
aggregazione culturale, espressività artistica e contro il rischio di emarginazione soprattutto da
parte delle parti della società più fragili o “invisibili”.
Gli incontri sono organizzati a margine e come scambio di conoscenza e buone pratiche del
progetto europeo “Restore” (www.restore-project.com, programma Erasmus Plus) di cui “Oltre le
Parole o.n.l.u.s.” è capofila e DireFare Cambiare partner associato, e che vedrà negli stessi giorni
una serie di incontri tra formatori europei del settore di Teatro nel/per il Sociale.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito previa prenotazione via e-mail a
gas@teatrocivile.it (fino a esaurimento posti)
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Tematiche trattate per ogni giornata, legate alle arti e al teatro in particolare
14 settembre ore 18.00: Un ponte per (buone pratiche per le città)
Ospiti: Scuola Capitale Sociale, Anziani partecipanti al progetto dal Palco al Parco, altri a sorpresa.

15 settembre ore 18.00 Voci di donne (l’arte come strumento di mediazione socioculturale)
Ospiti: Angela Iantosca (scrittrice e giornalista), Gilberto Scaramuzzo (docente
UniRoma Tre) Silvia Vallerani (M.A.S.C. ETS.), Elisa Ercoli (Differenza Donna).

16 settembre ore 18.00: Detenzione e rieducazione
Ospiti: Laura Andreini Salerno, (Ass. La Ribalta -Centro Studi Enrico Maria Salerno), Gabriella
Stramaccioni (Garante Detenuti Roma), Tiziana Bergamaschi (regista Teatro Utile)

17 settembre ore 18.00 Bambini e giovani (nuove generazioni con nuovi problemi)
Ospiti: Nunzia Bartolomei (Vicepres. Ordine Assistenti Sociali), Fabrizio Molina (Associazione
Nessun Luogo è lontano), Delegazione Comunità S. Patrignano

18 settembre ore 18.00 Diversi da chi?
Ospiti: Elisabetta Proietti (giornalista Redattore Sociale), Nino Pizza (Regista Compagnia “Non
Tanto Precisi,) Daniela Alleruzzo (Ass. L’Arte nel Cuore), Suzana Zlatkovic e Simone Di Pascasio
(Teatro Buffo), Giovanni Sansone (Dirett. Resp.Contact CenterIntegrato SuperAbile INAIL),
Antonella Patete (Coord. rivista SuperAbile INAIL)

Interverrano i partner europei del progetto Erasmus Plus RESTORE:
Magenta Consultoria (Spagna), Pele (Portogallo), Smashing Times (Irlanda), Pro Soc Drustvo
(Slovenia ), Teatr Grodzky (Polonia)
N.b. La manifestazione non ha alcun contributo pubblico o privato e si basa sul lavoro volontario di
associati, studenti e docenti che sostengono l’iniziativa col loro lavoro gratuito.
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CHI SIAMO

Oltre le Parole onlus- Nata nel 2003, si occupa di Arte nel Sociale attraverso produzioni
artistiche e formazioni professionali. Le produzioni teatrali vertono su temi storici (Le Donne Romane, Cristina
di Svezia, etc.) o di impegno sociale e civile (spettacoli teatrali sui disturbi alimentari ,sulla tossicodipendenza,
sul precariato nel mondo del lavoro, etc). Tra le altre produzioni l’ass. ha realizzato spettacoli coprodotti con
il Teatro di Roma (teatro India) e il Teatro dell’Opera di Roma (piazza Navona/museo Palazzo Braschi),
realizzato cortometraggi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cortometraggio su Mazzini presso la
Domus Mazziniana di Pisa) e Zetema Roma (cortometraggio sulla Repubblica Romana presso l’omonimo
museo del Gianicolo).
Come formazione, oltre al lavoro presso scuole, comunità e centri anziani o portatori di handicap psico-fisici
in tutta Italia, si registra che nel 2007 l’E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) concede il patrocinio per la realizzazione
della prima scuola nazionale di Operatori di Teatro nel Sociale. La scuola è attualmente operativa in 5 città
italiane ed è stata ospitata anche presso il Piccolo teatro di Milano.
Nel 2018 "O.T.S.- Operatori di Teatro nel Sociale®" è diventato un metodo con un marchio riconosciuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2019 il corso introduttivo di "teatro di relazione" è stato inserito nei
programmi di formazione offerti agli insegnanti del Ministero della Pubblica Istruzione sulla piattaforma
Sophia. Dal 2019 l’associazione è capofila di un progetto europeo Erasmus Plus con 6 nazioni (www.restoreproject.com) sul riconoscimento dell’Arte come strumento per combattere l’esclusione sociale.
L’associazione è iscritta nel registro nazionale dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali).

DireFareCambiare:
Dire Fare Cambiare è più di un motto per l’Associazione Chiave di Svolta fondata nel 2019 da un gruppo di
donne professioniste del settore culturale, sociale e ambientale con l'obiettivo di promuovere la
sostenibilità e l'accessibilità in Italia in campo artistico e culturale. "Dire Fare Cambiare" è il principale
progetto dell'Associazione “Chiave di Svolta”.
Lo scorso 8 marzo l’Associazione ha lanciato il Manifesto per la Cultura Bene Comune e Sostenibile già
firmato da moltissimi artisti, organizzazioni no profit e festival culturali. Il cuore del Manifesto è l’intento di
voler cambiare narrazione rispetto alla cultura. Qualcosa che non solo intrattiene ma educa, crea
cittadinanza, sostenibilità, legalità e uguaglianza. Nel 2020 l’Associazione ha adottato culturalmente
Gorgona, ultima isola carcere d’Italia.

Segreteria organizzativa: Oltre le Parole onlus- segreteria@teatrocivile.it tel. 347 5769144
Siti web: www.teatrocivile.it, https://direfarecambiare.org/,
Sito progetto europeo: www.restore-project.com

Media Partner
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