Si Apre il Sipario...

Si apre il sipario a Milano e a Torino

Due spettacoli teatrali, venerdì 26 giugno a Milano ("La commedia degli equivoci il ritorno") e
domenica 28 a Torino ("Portami il vampiro"), verranno messi in scena in questo fine settimana,
rispettivamente dai ragazzi del Laboratorio di Teatro ed Espressività Corporea
dell'Associazione Spazio Nautilus (Gruppo Asperger Lombardia) e dal pluripremiato laboratorio
teatrale di integrazione Affetti Collaterali.
Doppio interessante appuntamento teatrale, in questo fine settimana, con due rappresentazioni
a Milano e a Torino, certamente degne di nota.Innanzitutto, domani sera, 26 giugno, presso
l'Oratorio di Santa Francesca Romana aMilano (Via Francesco Redi, 21, ore 20.59, ingresso
gratuito, ma applausi e contributi apprezzati...), i ragazzi del Laboratorio di Teatro ed
Espressività Corporea dell'Associazione Spazio Nautilus (Gruppo Asperger Lombardia)
porteranno in scena La commedia degli equivoci il ritorno, condotta da Elisabetta Denti e
Massimiliano De Pisapia.Nata alla fine del 2008, Spazio Nautilus sostiene persone con disturbi
relazionali, riconducibili allo spettro autistico nella sua cosiddetta "fascia alta" (sindrome di
Asperger, appunto), per favorirne il benessere e l'inclusione sociale, tramite un lavoro di
accoglienza, aggregazione e ascolto, che consenta loro l'acquisizione di migliori capacità e
abilità relazionali, anche con il supporto di figure professionali specializzate, offrendo al
contempo occasioni, spazi e opportunità di arricchimento e di espressione culturale e artistica.
A Torino, invece, fresco di un nuovo premio ottenuto nei giorni scorsi alla Rassegna
Regionale di Teatro Sociale Sergio Uliano, il laboratorio teatrale di integrazione Affetti
Collaterali, nato nel 2009 nel capoluogo piemontese, all'interno dell'omonima Associazione di
Promozione Sociale, porterà in scena un nuovo spettacolo, come saggio di fine anno, vale a
dire la commedia comica in due atti Portami il vampiro, diretta da Carlotta Bisio, interpretata da
vecchi e nuovi partecipanti al laboratorio e presentata da una new entry, Sara Motteran.Lo
spettacolo è in programma per la serata di domenica 28 al Teatro Baretti di Torino (ore 20.30) e
vedrà alternarsi sul palco dieci personaggi, che daranno vita a una serie di situazioni comiche
ed esilaranti.Il laboratorio di Affetti Collaterali, lo ricordiamo, è costituito da persone non-vedenti,
ipovedenti e vedenti e con altre diverse problematiche, che in uno spirito di collaborazione e
affiatamento imparano a mettersi in gioco ogni anno, con proposte nuove da parte di chi le
conduce, senza sottovalutare la diversità del singolo, ma interagendo e integrandosi con tutto
ciò che può essere visto come "diverso da sé". (S.B.)
Per ulteriori informazioni e
approfondimenti:
Milano, 26
giugno:
spazio
nautilus@yahoogroups.com (ringraziamo per la segnalazione l'Associazione Oltre noi... la vita).
Torino, 28 giugno:
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info@affetticollaterali.it.
http://www.superando.it/2015/06/25/si-apre-il-sipario-a-milano-e-a-torino
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