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SUMMER SCHOOL DI
ARTI PERFORMATIVE
E COMMUNITY CARE
dal 01-09-2018

al 08-09-2018

Provincia Lecce

Comune San Cesareo

Via/Piazza Via Ferrovia

Eventi & Cultura

Apriamo le iscrizioni all’Edizione 2018 della Summer School di Arti
performative e community care.

Dopo questi mesi invernali di lavoro sul campo, che ancora prosegue, siamo
pronti oramai per darvi tutti i riferimenti di questa VII edizione, che sarà –
come sempre – su un nuovo tema, in nuovi contesti territoriali, e proporrà
un’esperienza singolare e pregnante a tutti coloro che vi prenderanno parte.

Il tema: GLI SPIRITI DEL SALENTO. Patrimoni industriali tra memorie e
progettazione sociale

Le date: La scuola si svolgerà in forma residenziale dall’ 01 all’08 settembre
2018

Il luogo: San Cesario di Lecce, Ortelle, Vignacastrisi (Salento).

La scadenza delle iscrizioni: 30 giugno 2018

I destinatari: si rivolge principalmente a docenti, ricercatori, dottori e
dottorandi universitari. Inoltre a: operatori sociali, educatori, insegnanti,
psicologi, assistenti sociali, studenti universitari di corsi di studio d’area
pedagogica, psicologica o del servizio sociale, studenti dei conservatori di
musica e delle accademie delle belle arti, attori.
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Cos’è: è un’esperienza di formazione ‘in vivo’, unica nel suo genere e
indimentiabile, sulla ricerca-intervento di comunità secondo un modello di
pedagogia sociale che abbiamo denominato ACL, in cui hanno un ruolo
importante la mappatura dei bisogni e delle risorse comunitarie e le arti
performative come canale di interazione, scambio e restituzione con la
comunità. Per un approfondimento puntuale consultate la sezione “Chi siamo“.
Inoltre nella sezione “Documenti” troate tutti i materiali di documenazione delle
passate edizioni.

La scuola si articola in:

attività esperienziali;
riflessione;
laboratori immersivo-espressivi;
scrittura collettiva;
organizzazione e realizzazione della performance finale di restituzione.

 

Si avvale del supporto di performer teatrali, di musicisti, di ricercatori sociali.
Inoltre l’intervento di testimonial privilegiati arricchiscono l’esperienza di
approfondimenti tecnico-specialistici sui temi della scuola.

Pagina Fb: www.facebook.com/summerschoolartiperformative 
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13/9/2018 Summer School di Arti performative e community care

http://www.sagresalento.com/12-eventi-cultura/749-summer-school-di-arti-performative-e-community-care-01-09-2018.html?tmpl=component&pri… 3/3

back to top

Numero di telefono 3319557335

Email artiperformative@netespero.it

Sito Internet https://artiperformative.wordpress.com/2018/05/21/edizione-2018-ci-siamo/

Facebook www.facebook.com/summerschoolartiperformative
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