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Dal 9 maggio al 9 giugno 2021 tutta la ricchezza umana e artistica dei laboratori iniziati a ottobre 2020, 
a partire da una ridefinizione al presente del concetto di ‘longevità’, incontra finalmente il pubblico 
attraverso svariate forme: dalla installazione audio-visiva alla diretta Facebook, dalla performance a 
distanza alla proiezione video, dal percorso esperienziale per solo spettatore alla restituzione in un parco.
Un viaggio collettivo nei diversi quartieri di Bologna, una mappa fatta di storie inedite e beneauguranti, 
realizzate con coraggio in un periodo complicato per tutti noi.  Vi aspettiamo!

Con la partecipazione dei corsisti e degli ospiti della Casa di Riposo Lyda 
Borelli per artisti drammatici italiani.
Assistenza: Elisa Bindolini e Luca Milanesi
Grazie a Silvia Bartolini, ad Alberto Beltramo e alla Fondazione Casa Lyda Borelli
Un ringraziamento particolare ad Anna Canzi

“Dalle parole agli atti” si presenta alla città!

Progetto promosso da Auser Bologna per coinvolgere 
la cittadinanza in un confronto culturale sul tema 

della LONGEVITÀ attraverso SEI percorsi 
laboratoriali con SEI compagnie teatrali 

bolognesi nei SEI quartieri della città.

domenica9 maggio 2021
ore 17.30

Tutto sulle mie amiche Giardino
Casa di Riposo

Lyda Borelli
Via Saragozza, 236 - Bo

Un concerto di voci e memorie negli spazi verdi di una villa decò degli 
anni trenta. Una sinfonia che risuona grazie ai ricordi personali dei 
partecipanti e a frammenti di classici della letteratura.

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

Elisa Bindolini
338-26.95.231

Esito finale del laboratorio teatrale
guidato da Angela Malfitano

per l’Associazione Tra un atto e l’altro

Fino alla fine 
Evento conclusivo

del laboratorio teatrale
curato da Kepler-452

Con la partecipazione dei corsisti
Assistenza: Francesco Rossetti

giovedì13 maggio 2021
ore 18.30

L’approdo digitale che non ti aspetteresti da un gruppo di “diversamente 
ragazzi”. Lampi di umanità bucano lo schermo attraverso narrazioni 
condivise e divertenti “dichiarazioni di necessità”.

Dove siamo (in)finiti  - 
Supermarket in Bologna

Esito del laboratorio teatrale
curato dal Progetto Krila TdO - Camere d’Aria@DalleParoleAgliAtti

EVENTO
SU

ACEBOOK

mercoledì19 maggio 2021
ore 18.30

Il racconto video di un mettersi in gioco: spettatori che si lasciano 
guidare dentro a un non-luogo della socialità. L’esperienza diventa 
scambio di riflessioni secondo le pratiche del Teatro dell’Oppresso.

@DalleParoleAgliAtti

EVENTO
SU

ACEBOOK

Con la partecipazione dei corsisti
Assistenza: Francesco Rossetti

EVENTO
IN

PRESENZA

LIVE

sabato29 maggio 2021
ore 19.30

Le città della nostra vita Salus Space
Bologna

Via Malvezza, 2/2

Un percorso visivo, sonoro e sensoriale dentro agli scompartimenti 
di un treno. La carica immaginifica dell’installazione accompagna lo 
spettatore attraverso una geografia dei sentimenti e dei ricordi.

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

339-59.72.782
info@cantierimeticci.it

Installazione esito del laboratorio teatrale
curato da Cantieri Meticci

e dei partecipanti al laboratorio

EVENTO
IN

PRESENZA

LIVE

L’installazione sarà visitabile dal 30 maggio al 15 giugno 2021

Nell’ambito di

www.auserbologna.it/dalleparoleagliatti DalleParoleAgliAtti
Per saperne di più e seguire gli eventi del progetto visitate il sito e la pagina facebook 

giovedì-venerdì 3-4 giugno 2021
ore 19.00

An Android’s Journal Atelier SìAtelier Sì
via San Vitale, 69via San Vitale, 69

BolognaBologna

Diario libero per immagini di una variegata comitiva di androidi, cyborg 
e umani, catapultati da uno dei più significativi film di fantascienza mai 
realizzati, Blade Runner. Il video raccoglie le istanze, le inclinazioni, 
le differenti predisposizioni sensoriali e motorie dei partecipanti al 
laboratorio Catapulte.

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

info@gruppoelettrogeno.org

Proiezione del video esito del laboratorio teatrale
“Catapulte” curato da Martina Palmieri

regista di Gruppo Elettrogeno

EVENTO
IN

PRESENZA

LIVE

In collaborazione con Atelier Sì

sabato5 giugno 2021
ore 19.00

The Tree of life Parco
Bella Fuori 3

Via Martelli, 41-Bologna

I corpi in presenza sono protagonisti di un’azione performativa che celebra 
il ciclo della vita. Una composizione dal vivo di sequenze che prendono 
ispirazione da parole chiave e libere associazioni.

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

segreteria@dnamove.com

Esito del laboratorio teatrale
curato da

DNA Compagnia Danza 

EVENTO
IN

PRESENZA

LIVE

Si consiglia di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio
per effettuare le operazioni di triage e tracciamento, come da normativa vigente.

Dove siamo (in)finiti  - 
Supermarket in Bologna

Proiezione del video esito del laboratorio teatrale
curato dal Progetto Krila TdO - Camere d’Aria

mercoledì9 giugno 2021
ore 18.30

Giardino
Casa di Quartiere

Villa Paradiso
Via Emilia Levante, 138 – Bo

EVENTO
IN

PRESENZA

LIVE

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

051-62.41.344

È possibile seguire l’evento
sulla pagina facebook

del progetto

È possibile seguire l’evento
sulla pagina facebook

del progetto

Si consiglia di arrivare almeno
15 minuti prima

https://www.facebook.com/AuserBO
https://www.facebook.com/AuserBO
https://www.auserbologna.it/dalleparoleagliatti/
https://www.facebook.com/AuserBO

