


DOMENICA 1 MARZO

DEL FIORIRE
Negli ultimi cinque anni ci siamo dedicati a sperimentare alcune pratiche 
di training dell’attore, nate dalla condivisione di stimoli, competenze, 
attitudini e fragilità fra attori professionisti e non professionisti, che 
hanno individuato nel teatro uno strumento di crescita e cambiamento. 
Con l’applicazione quotidiana e la continua sperimentazione, si è 
creato un piccolo vivaio di tecniche ed esercizi che in questa occasione 
vogliamo condividere con altre persone, nell’ottica di scambio e crescita 
reciproca.

Teatro Sociale - via Felice Cavallotti 20

Il bellissimo Teatro Sociale di Brescia ospita il Festival per un’intera 
giornata. Un luogo così prestigioso e signi$cativo per la città, si lascia 
attraversare ed esplorare in tutti i suoi spazi da uno sguardo nuovo, si 
lascia  permeare da parole ed azioni inusuali e si fa scrigno prezioso di 
esperienze. Si piantano i semi della Metamorfosi. 

Nel Foyer | dalle ore 10:30 alle 12:30
contributo 10 €

Workshop di condivisione sulle pratiche di training $sico, vocale e 
creativo della Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19.
A cura di Francesca Mainetti e degli attori della compagnia.





BIBLIOTECA VIVENTE
Il progetto è stato co$nanziato nel 2019 da Fondazione Comunità 
Bresciana e nel 2020 da Recovery.Net

The Human Library® è un progetto nato in Danimarca nel 2000 e 
diffuso in tutto il mondo. La biblioteca vivente si presenta come una vera 
biblioteca con un catalogo di titoli da cui scegliere, la differenza sta 
nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma… 
parlarci, perché i libri sono persone in carne ed ossa! Questi dodici “libri 
viventi” sono persone consapevoli di avere esperienze o caratteristiche 
soggette a stereotipi e pregiudizi. Desiderosi di scardinarli, essi si 
rendono disponibili a discutere le proprie esperienze e i propri valori 
con altri.
Puoi prendere in prestito un “Libro Vivente “ per 25 minuti, sederti con 
lui, ascoltare la sua storia, fare domande. 

Nelle Gallerie
primo turno ore 17:00 / secondo turno ore 17:40 / terzo turno ore 18:20
Prenotazione obbligatoria - massimo 36 spettatori/lettori
Partecipazione ad offerta libera, raccolta fondi per il progetto 
Recovery.net

Cooperativa La Rondine /Fabio Resciniti e Annamaria Bonito.




