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Oggetto:

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituti di 1° e 2° grado
di AVELLINO e PROVINCIA
LORO SEDI

Evento di sensibilizzazione “Insieme Diversa_Mente”
Conservatorio Domenico Cimarosa Avellino – 12 aprile 2018

La Casa sulla Roccia è un Centro di Solidarietà che da 30 anni è impegnato nel sostenere ed affiancare tutte
quelle persone che vivono il problema della dipendenza propria o di un familiare. A decorrere dall’anno 2006, la Casa
sulla Roccia ha inserito nelle attività della Comunità terapeutica “Villa Dora” il laboratorio teatrale, come strumento
educativo di espressione del sé, di incontro con l’altro e di prevenzione alle dipendenze. Il laboratorio teatrale si
propone di contribuire all’arricchimento della personalità degli allievi, consentendo l’acquisizione di linguaggi e di
capacità espressive alternativi.
Come ogni anno le attività di laboratorio teatrale sono iniziate ad ottobre e si concluderanno nel mese di
Aprile, con la messa in scena dello spettacolo.
L’iniziativa di quest’anno si è realizzata grazie all’intervento progettuale –insieme Diversa_Mente finanziato
da Fondazione con il Sud.
Il filo conduttore della rappresentazione teatrale e il successivo dibattito è la diversità.
L’evento si realizzerà il giorno 12/04/2018 c/o l’auditorium del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino
alle ore 10.00.
Sono invitati a partecipare gli studenti delle scuole secondarie di I grado (Classi terze) e di II grado di Avellino
e Provincia.
Quest'anno dal percorso laboratoriale è nato uno spettacolo che parla di “Sguardi”.. Superare le frontiere tra me
e te: arrivare ad incontrarti per non perderti più tra la folla…” Cosa rappresenta per me «l'altro»? Cosa leggo nel suo
sguardo? Come interpreto i suoi modi di relazionarsi?
Questi e tanti altri interrogativi si sono posti ragazzi di Villa Dora e del centro Aprea di Atripalda quando
hanno cominciato a lavorare sul nuovo spettacolo che quest'anno coronerà la fine del laboratorio teatrale condotto da
Maurizio Picariello, Elena Spiniello e Salvatore Mazza.
Se per molti versi gli occhi dell'altro possono rappresentare il disagio che si prova nell'affrontarli, nel credere,
ipotizzare che esprimano un giudizio negativo su di me, sul mio essere e sul mio apparire dinanzi a lui, al tempo stesso
posso trovare superando questo confine invisibile, dettato solo dalle mie insicurezza, un conforto muto, che non
abbisogna di parole; una vicinanza che supera ogni differenza culturale, linguistica, religiosa e sociale. L'altro come
prolungamento di me stesso, l'altro come il diverso da me, l'altro come la diversa faccia di una stessa medaglia. Cosa
facciamo noi per il superamento dei pregiudizi e dell’esclusione?
E’ un percorso lungo e difficile, ma dobbiamo provarci… Con l’ampliare la conoscenza di noi e del prossimo,
di tutti linguaggi possibili atti alla comunicazione, allo scambio, alla condivisione e alla partecipazione, suggerendo un
percorso nuovo di integrazione e sensibilizzazione, che consenta una diversa riflessione sull’esclusione. Un unico
sguardo, il nostro insieme a quello dell’altro, a prescindere da limiti fisici, sociali, culturali e anagrafici. “Lo sguardo
degli altri è come il tuo, il cielo degli altri e lo stesso che hai tu...BASTA PROVARCI, NO?”.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. di favorire la partecipazione all’evento teatrale sopra descritto: “SGUARDI”
presso l’Auditorium del Conservatorio Domenico Cimarosa il giorno 12 Aprile 2018. Ingresso Auditorium ore 9.30,
inizio spettacolo ore 10:00, uscita dal teatro ore 12.00.
Si sottolinea l’alta rilevanza educativa e sociale dell’iniziativa.
Si allega alla presente la scheda di iscrizione che ogni singola scuola dovrà inviare al numero di fax de La Casa
sulla Roccia 0825/71610.
Si precisa che l’Auditorium del Conservatorio ha una recettività di 400 posti a sedere pertanto si procederà ad
accettare le schede d’iscrizione fino ad esaurimento dei posti.
Referente dell’iniziativa presso l’Associazione di Volontariato è la Dott.ssa Maria Rosaria Famoso.
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