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Summer School di Arti Performative e Community Care / 8ª edizione

Casa, terra, fabbrica: il salento delle donne tra cura e lavoro
A cura di EspérO 

San Cesario di Lecce – Distilleria De Giorgi 

La Summer School di Arti performative e community care è un progetto di ricerca-formazione-intervento
nato da un’idea della cattedra di Pedagogia Sperimentale dell’Università del Salento tenuta
dal prof. Salvatore Colazzo (direttore scientifico della Scuola), coordinato dalla dott.ssa Ada Manfreda
(pedagogista sociale e di comunità) e realizzato da EspérO, spinoff e start-up innovativa di ricerca applicata
per la formazione e l’educazione.

Mette in stretto contatto la comunità provvisoria di apprendimento che partecipa alla Summer School,
costituita da esperti, formatori performer e allievi, con la più ampia comunità ospitante, e culmina con
l’evento performativo di restituzione finale pubblica di quanto è emerso lungo l’esperienza, è stato raccolto
e rinarrato in modo transmediale dai partecipanti.

Ogni anno individuiamo un tema conduttore, attorno a cui organizzare le esperienze, invitare i testimoni
ascoltati lungo la ricerca sul campo, costruire i materiali alla drammaturgia di comunità. Partita nel 2012,
l’edizione di quest’anno della Scuola, l’ottava, avrà come focus le narrazioni al femminile sul Salento, con
particolare riferimento al lavoro delle donne, sia dentro che fuori le mura domestiche, soprattutto da
contadine e da operaie. Il Salento contadino e operaio rinarrato attraverso lo sguardo di alcune testimoni,
viventi e non, che con le loro private storie biografiche hanno incrociato i movimenti di trasformazione del
territorio, le speranze di sviluppo e di progresso, il bisogno di emancipazione e di autodeterminazione del
ruolo femminile, contribuendo con la loro fatica, il loro impegno, la loro creatività, i loro atti di cura.

LOCANDINA GENERALE

LOCANDINA SAN CESARIO DISTILLERIA DE GIORGI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Info e prenotazione: teatro@astragali.org · 0832.306194 · 389.2105991

+ Google Calendar+ Esporta in Apple iCal
Dettagli

Inizio: 1 Settembre - ore 18:00

Realizzato grazie ai progetti “ Alchimie – La distilleria De Giorgi Residenza artistica di Comunità”  sostenuto dalla Fondazione con il Sud e “
Taotor” ,sostenuto dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia)
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Fine: 8 Settembre - ore 21:00
Luogo

Location: Distilleria De Giorgi
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 86 
San Cesario di Lecce, Italia 
+ Google Maps
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