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Un laboratorio intergenerazionale di teatro. 
Tre giorni per fare un’esperienza di teatro!  
Per tutte le età. 
 
 

Lo spazio teatrale è un luogo speciale d’incontro, nel quale ognuno ha la possibilità di 
esprimersi e di partecipare a un’esperienza unica di relazione con gli altri.  
 
Per favorire l’incontro tra persone di tutte le età, è stato ideato un laboratorio di teatro, 
il cui scopo è proprio di riunire partecipanti di varie generazioni, giovani e meno giovani, 
affinché entrino in contatto tra di loro e costruiscano una relazione attraverso 
l’espressione personale nello spazio teatrale. 
 
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Dicastero politiche sociali della città di 
Mendrisio, Pro Senectute Ticino e Moesano e l’Associazione Giullari di Gulliver. 
 
Il programma prevede un appuntamento di presentazione  sabato 3 settembre 2016, 
dalle 10:30 alle 11:30. La partecipazione a questo momento informativo non impegna i 
partecipanti a iscriversi al laboratorio. Offre semplicemente maggiori informazioni 
sull’attività, in particolare a coloro che sono allettati dall’idea di partecipare ma che sono 
ancora indecisi. 
 
Il laboratorio vero e proprio si svolgerà durante tre giornate di sabato: 24 settembre, 1° 
ottobre e 8 ottobre, sempre dalle 10:00 alle 15:00, compresa la pausa del pranzo 
consumato in condivisione. 
 
La presentazione e il laboratorio si terranno negli spazi del Centro giovani di Mendrisio, 
in via Franscini 1. 
 
Al termine dei tre giorni, ci sarà un quarto momento dedicato alla presentazione di tutta 
l’attività svolta durante il laboratorio. La data e le modalità saranno concordate tra i 
partecipanti. 
 
Per partecipare al laboratorio occorre annunciarsi entro il 12 settembre 2016  
all’Ufficio antenna sociale 
per e-mail: assistenti@mendrisio.ch oppure 
per telefono: 058 688 33 60 (anche per altre informazioni). 
 
L’iscrizione e la partecipazione al laboratorio sono gratuite, ma vi è un limite massimo di 
20 posti disponibili, assegnati in ordine d’iscrizione.  
 
Dunque affrettatevi!  
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