Spettacolo Teatrale

“ RISATE IN
LIBERTA”
a cura del
Laboratorio ”LA FENICE”

Lo spettacolo si terrà presso il cine-teatro

SerD BERGAMO
via Borgo Palazzo 130

via Santa Bartolomea Capitanio, 9 - Bergamo

19 maggio 2017 - ore 20.30
ingresso libero con offerta pro Oratorio
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Oratorio San Giovanni Bosco di Boccaleone (BG)

Il Laboratorio teatrale come strumento terapeutico
L’esperienza del Laboratorio “La Fenice” al SerD di Bergamo

“Perchè una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi,
se vogliamo essere,
e non sarà mai una per sempre, ma di continuo infinitamente immutabile”
Uno Nessuno Centomila – Luigi Pirandello

Il Teatro riesce a mettere la persona al centro della sua totalità,
la obbliga a rompere tutte le resistenze che il mondo esterno le
Impone, diviene forza motrice di cambiamento fisico e psichico,
stimola il confronto con il gruppo, diventa scena di lavoro
dove tutto è possibile.
Attraverso il laboratorio gli attori si mettono in scena, non
interpretano dei ruoli, ma parlano di sé, del loro vissuto e
della fatica di vivere, del desiderio di trovare un senso profondo
a ciò che accade intorno e dentro di loro.
Il laboratorio La Fenice non è una soluzione assoluta, è un
opportunità, una possibilità evolutiva, una specie di
“terapia del dolore”, un pezzo di vita contro la rasseganzione,
l’emarginazione e la solitudine.
Attraverso il laboratorio teatrale il gruppo trova l’occasione
per esprimere elementi della propria personalità e individualità,
per sperimentare stili e modelli d’interazione, per potenziare
la propria autoefficacia e autostima.

Il laboratorio teatrale è condotto dalla dott.ssa Rosa Maria Munafò
Assistente Sociale del SerD di Bergamo .
Oggi possiamo dire che è diventato, per il gruppo, un luogo di appartenza
di identità e di consapevolezza.

Le dipendenze non sono elementi ostativi alla realizzazione artistica anzi sono punti di partenza

