25 aprile 2019, dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Sala Lepori, Iglesias

ORE 17:00 Saluti Istituzionali
Buon Compleanno Casa Emmaus!
31 anni Insieme
Evento culturale inserito all’interno della “Fiera del Libro di Iglesias”
25 aprile, dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Sala Lepori, Iglesias
www.casaemmausiglesias.it			

accasaemmaus@gmail.com 			

3463870514

O R E 1 7 : 3 0 R e a d i n g F a t e Pe r s e , a c u r a d e l l a c o m u n i t à
donne
ORE 18:00 Proiezione del Video Come ci vedono gli
adulti? Chi siamo per loro?, a cura della struttura minori
ORE 18:30 Spettacolo Teatrale Gìo e Na, a cura della
comunità uomini
17:00-19:00 Allestimento permanente della
Guardiamoci, a cura dello SPRAR e del CAS

ORE 19:30 Taglio della Torta e Saluti
Comune di Iglesias

mostra

Buon Compleanno Casa Emmaus!
31 anni Insieme
Evento culturale inserito all’interno della
“Fiera del Libro di Iglesias”

Gio e Na- spettacolo teatrale
La storia è conosciuta. Gio & Na è il profeta, professionista della parola, convertito
a Dio ma non all’uomo. È una storia inquietante, scomoda, un vero esame di

Fate perse - reading
Il lavoro che presentiamo in occasione della festa annuale di Casa Emmaus è nato
all’interno di un laboratorio di lettura ad alta voce e narrazione diretto da Laura
Mirarchi con la consulenza esterna di Elio Turno Arthemalle.
Alcune tra le fiabe classiche più conosciute, passate attraverso le vite e le
esperienze delle donne della comunità terapeutica femminile, arriveranno sul
palco sotto forma di frammento di schegge provenienti da un mondo parallelo.
La lettura dei testi (scritti dalle stesse attrici), sarà arricchita da un landscape

coscienza per l’uomo, credente o no. La storia che verrà portata in scena nasce da
un laboratorio curato da Angelica Mocci e si snoda su un testo brillante, rapido,
essenziale, asciutto. Innumerevoli le gags, le sorprese, che non lasciano pausa e
scatenano il sorriso e l’applauso del pubblico. Gio & Na dei Barabba’s Clowns ha
avuto successo di pubblico e di critica con più di 600 repliche in Europa: narra,
sorridendo, l’avventura di Giona, il profeta mancato, convertito a Dio ma non agli
uomini, che vive un’avventura di terra e di mare, con un finale di speranza da lui
desiderato, ma da Dio donata a chi nella vita ha sbagliato e desidera ricominciare
con grande ottimismo.

sonoro creato da Carlo Spiga e realizzato col solo utilizzo delle voci delle
protagoniste.
Anche gli elementi scenici sono stati realizzati dalle attrici, grazie al prezioso
lavoro svolto insieme a Stefania Mele.

Come ci vedono gli adulti? Chi siamo per loro? - video
Ogni giovane vuole essere visto...
Il video presenta le attività della comunità minori e giovani adulti l’innesto, con
una selezione di interviste a cittadini di Iglesias. Il video nasce all’interno del
laboratorio di giornalismo curato da Roberto Ambu e Roberta Tiddia che coinvolge
tutti gli ospiti che hanno curato ogni aspetto del prodotto finale, dalla scrittura
delle domande per le interviste al montaggio video.

Guardiamoci - mostra
Questo progetto, curato da Carla Pinna, vuol essere un ponte che unisce
l’impressione

degli

ospiti

sull’accoglienza

al

lavoro

sull’espressione

di

sé

attraverso i mezzi artistici. Uno spazio che offre immagini, suoni, letture, volti,
paesaggi, parole, storie di uomini, donne, bambini, storie di incontri e migrazioni.
Tutti questi elaborati danno vita alla collettiva dedicata al 25 Aprile.

