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CON IL PATROCINIO DI 
 

...le storie sono la nostra 
vita che si dispiega... 

...le storie sono il tessuto 
di una comunità... 

...le storie sono occasione 
di meraviglia ... 

Cos’è 
Contemplazioni 

 

 

CONTEMPLAZIONI  

la “Festa del Teatro e delle Arti”  

di Pieve di Cento 

16  17  18 giugno 2017 

 

Tre giorni di festa dove verranno  
proposti a tutti i cittadini eventi,  
laboratori, spettacoli per tutte le età, 
performance e installazioni all’interno 
del paese. 
Contemplazioni è il percorso di una 
comunità che si  incontra attraverso 
le sue storie, l'arte e il teatro.  
L’obiettivo  è quello di promuovere  
una cultura dell’arte e del fare  
insieme, vorremmo coinvolgere le 
persone in  drammaturgie collettive, 
vorremmo offrire ad artisti emergenti 
spazi per diffondere creatività  
 
 

 



I laboratori 
 

 
Si esplora, si ride, ci si stupisce, ci si 
scatena, si fa da soli, si fa insieme.  
Con il corpo, con la voce,  
con tanti e diversi materiali. 
E’ un progetto per cittadini di ogni età e 
ogni speciale abilità, di ogni genere, di 
ogni generazione che utilizza molteplici 
linguaggi artistici (espressione corporea, 
parola, arte plastica, scrittura), come 
strumenti per lavorare sulla relazione e 
il dialogo tra le persone. 
E’ un progetto culturale, è un luogo di 
incontro, di confronto e di formazione. 
E’ un’ esperienza sociale collettiva. 
I laboratori sono aperti a tutti gli  
interessati all’espressione corporea,  
con o senza esperienza in ambito  
performativo.  
Sono per ogni tipo di corpo. 
I laboratori mirano al dialogo con altre 
realtà italiane e non 
I percorsi laboratoriali utilizzano come 
linguaggio la performance, il teatro, la 
danza, la musica, le arti visive, non  
necessariamente per diventare  
performer, attori, danzatori, musicisti  
professionisti, ma perché le arti sono un 
modo privilegiato per formare e  
ri-formare la propria persona, in  
relazione anche agli altri e allo spazio. 

 
 

 

Raccolta delle storie 
 
Si stanno raccogliendo delle storie, lascia 
anche tu un biglietto con una tua storia 
vera, non importa essere scrittori, basta 
aver voglia di raccontarla. 
Lasciaci un ricordo, la storia di un  
oggetto, di un luogo, una leggenda  
metropolitana, un racconto di quando eri 
bambino, un’immaginazione. Puoi anche 
scrivere la storia di un amico, un anziano, 
di un bambino, trasformandoti nella loro 
penna. 
A breve le vostre storie prenderanno vita 
attraverso i nostri laboratori. 
Sono state collocate almeno cento scatole in 
vari esercizi commerciali, scuole e uffici  
pubblici, tutti possono scrivere momenti di 
vita, aneddoti buffi, stralci di memorie su 
qualsiasi supporto (carta, ma anche cd) poi 
cerca la scatola più vicina per lasciare il  
tuo racconto 

...raccontarsi è gratis, incontrarsi è un grande dono 

Dove potete trovare le scatole: 
https://siralunaraku.com/contemplazioni-
festival/ 
 
 

Le date 
Dei laboratori 

 
14 gennaio 2017  
28 gennaio 2017 
18 febbraio 2017 

4 marzo 2017 
18 marzo 2017 
1 aprile 2017 
29 aprile 2017 

13 maggio 2017 
27 maggio 2017 

 
 

 Dalle 16.30  alle 18.30 

A Pieve di Cento  
nella sala Dafne Carletti  

(dietro palazzo comunale) 
 

I LABORATORI SONO  GRATUITI 

 

Per informazioni e iscrizioni 
328 87 42 061  

 

 


