Città metropolitana di Bologna

martedi 03 luglio 2018
Comune di san Giovanni in persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

03-07-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
REPUBBLICA BOLOGNA

03/07/2018

17

NAZIONE MASSA E
CARRARA

03/07/2018

46

Servizi di Media Monitoring

In Provincia

2

Redazione

Ricordare Chernobyl per conoscersi meglio Teatro al San Giacomo

3

Stefania Grassi

I

03-07-2018
Pag. 1 di 1

In Provincia
[Redazione]

Estratto da pag. 17

2

03-07-2018
Pag. 1 di 1
Vii luglio con aspic toscana

Ricordare Chernobyl per conoscersi meglio Teatro al San Giacomo
[Stefania Grassi]

C'È' STATO il dramma di Chernobyl, decenni fa e c'è il dramma dell'oblio, oggi. Per riportare alla memoria la tragedia
il Coordinamento 7 luglio e Aspic Toscana presenteranno giovedì alle 21,15 a San Giacomo: Le donne di Chernobyl.
Iryna Baturka, 37 anni e racconta la sua storia. Una storia in comune anche con noi, con una terra che 30 annivive- va
l'incidente della Farmoplant. Aspic, cha ha supportato lo spettacolo, è la prima scuola di counseling e relazione di
aiuto in Italia. Il coordinamento 7 luglio intende dare rilievo sulla possibilità che ogni donna e ogni essere umano
possa rinascere e superare difficoltà insormontabili. E' fondamentale - dice Mi- lene Mucci - riflettere su quanto sia
fondamentale la conoscenza di ciò che siamo. Il racconto di Iryna riemerge dalla memoria infantile. Aspice è presente
dato che lo spettacolo è realizzato col suo modello operativo del dra- ming, un lavoro che nasce sul finire degli anni
novanta da un gruppo composto da operatori teatrali, psichiatri, insegnanti, infermieri, educatori, counselor e
psicologi, integrando le tecnologie del lavoro dell'attore. Lo spettacolo è stato premiato alla 25 rassegna nazionale
Teatro Bagni di Lucca e nel corso della Stagione 2019 sarà ospitato nel teatro di S. Giovanni in Persiceto. Dirczione
artistica: Sergio Giannini, presidente di Aspic, drammaturgia e regia Kety Di Basilio, assistenza alla regia Silvia
Ceccarelli. In scena: Caterina Pieraccini, Iryna Baturka, Lucia Marchese, Francesca Colombini, Serena Davini che si
cimenterà anche con la batteria, Sarà Vitolo. Ingresso gratuito. Stefania Grassi
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