←Tutti gli eventi

Da martedì 14 ottobre (inaugurazione alle ore 17.30)
a Bologna i ragazzi potranno contare sulla “Casa
delle Passioni” (presso il Teatro Tivoli di via
Massarenti n.418): uno spazio artistico-culturale
dedicato agli adolescenti, che si oﬀre come
contenitore dei progetti pensati da e per i ragazzi,
dove sperimentare teatro, arti circensi, disegno,
cinema e tanto altro ancora.

Informazioni
DOVE

Teatro Tivoli
Via Giuseppe
Massarenti,
418,Bologna

ORARIO

ore 17.30
COSTO

La “Casa delle Passioni” è sataa fortemente voluta
da Licia Navarrini, attrice e regista di Bologna
(interprete di Balia Bea di Melevisione Rai), Casa
delle Passioni vede la collaborazione anche
dell’acrobata e performer Erica Fierro, dell’illustratore
Bruno Lubrano e dei videomakers Alessio Gonnella e
Simone Vacca. Il 14 ottobre 2014 l'invito è aperto a
tutti, scopo festeggiare la nascita dello spazio e far
percepire agli ospiti la sua 'filosofia': la festa di
apertura comincia alle ore 17.30 con rinfresco,
spettacoli e presentazione del programma dei
laboratori e delle varie attività che verranno
realizzate all’interno del progetto “Casa delle
Passioni”.

VOTO REDAZIONE

Il progetto è stato pensato con lo scopo di oﬀrire
uno spazio artistico-culturale dedicato a ragazze e
ragazzi, un luogo dove possano sentirsi, appunto, “a
Dal 14/10/2014 Al
casa”. La programmazione dello spazio prevede di
14/10/2014
dare la disponibilità del Teatro per incontri,
San Vitale
conferenze, spettacoli pensati da e per i ragazzi e la
Vai al sito
realizzazione di numerosi laboratori artistici, con
l’intento di diventare il punto di riferimento per tutti
coloro, giovani e meno giovani, che hanno a cuore il valore della “passione”, dove sia
possibile divertirsi con impegno, mettendosi in gioco con partecipazione profonda.
Casa delle Passioni darà a ciascuno l’occasione di sperimentare, conoscere,
approfondire le più varie tecniche artistiche, giocando, creando gruppi di lavoro
con forte coesione emotiva, ponendo sempre l’attenzione su ogni singolo
individuo.
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Casa delle Passioni parte proponendo laboratori teatrali (Licia Navarrini), di arti circensi
(Erica Fierro), di cinema (Alessio Gonnella e Simone Vacca) e di disegno (Bruno
Lubrano).
Il primo incontro di prova di tutti i laboratori si terrà martedì 21 ottobre (Acrobatica
e arti circensi: ore 15 –Teatro ore 16.30 /18.30/20.30 – Cinema ore18.00/20.00 –Disegno
ore 15.00) la prova è aperta a tutti e senza impegno.
•
Licia Navarrini: attrice-regista-insegnante di teatro, lavora nel cinema e nella
televisione. Diplomata alla scuola di Teatro di Bologna A. Galante Garrone, ha
collaborato in teatro con Leo de Berardinis. In televisione interpreta dal 2002 il
personaggio di Balia Bea nella nota trasmissione Melevisione della Rai.
• Erica Fierro: spazia dal teatro, al circo, alla danza. Laureata al DAMS, si è formata
come acrobata aerea presso Espace Catastrophe de Bruxelles. Ha lavorato per diversi
teatri lirici, con Circo Bellucci e Circo Takimiry, la Fura del Baus, e per David Lynch.

• Bruno Lubrano: illustratore per l'editoria scolastica, editoria per bambini, riviste di
fumetti, disegnatore di storyboard in italia e all’ estero tra cui : Vallardi - Ita, Marietti Ita, Piccoli -Ita, Minerva -Ita, Xlibris-USA, Aimviz –Pakistan, Moonkkang- Corea sud,
SCBWI- USA.
•
Alessio Gonnella e Simone Vacca: laureati entrambi al DAMS, collaborano nel
vasto campo dell'audiovisivo. L'ultimo lavoro, "Attacco Alieno Dall'Interspazio", è stato
presentato al Festival de Cannes ed alla 71° Mostra del Cinema Internazionale di
Venezia.
Informazioni: Licia Navarrini – cell. 334.2884694 - casadellepassioni@gmail.com
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