
 
Il giardino dei Destini Incrociati

Il progetto 'Il Giardino dei Destini Incrociati' ha come obiettivo la produzione di un serial teatrale di 
spettacoli dal titolo ‘Il Giardino dei destini incrociati' aventi come filo conduttore la memoria storica e le 
trasformazioni sociali in atto nel Quartiere-Giardino. 

Questo lavoro concluderà il laboratorio teatrale ‘Succede Qui’, rivolto a 25 giovani tra i 18 e i 35 anni, 
ispirato alle ricerche socio-storico-urbanistiche sull’area G.A.D., coordinate dall’Ass. Basso Profilo, 
promotrice del laboratorio stesso insieme con l’Ass. Alpha Centauri. Le risorse economiche oggetto del 
bando produrranno un esito scenico pubblico che proprio perché rivolto ai residenti, consolida l’esperienza 
laboratoriale e valorizza il senso di appartenenza al quartiere quale bene urbano da vivere attivamente. 

La drammaturgia dello spettacolo mira infatti a creare un canale di inclusione per i soci ANCeSCAO, i 
bambini della Istituto Poledrelli attraverso un percorso appositamente studiato che si svilupperà nei mesi 
gennaio/giugno 2014. L'esito si avvarrà inoltre delle competenze espressive di alcuni ex-detenuti-attori del 
laboratorio di teatro-carcere della Casa Circondariale (FE).

Il teatro migliore succede da sé: agli angoli delle strade, ai tavolini dei bar, ai balconi delle case vediamo 
spuntare quotidianamente situazioni portatrici di stimoli ed esperienze. Goffmann ci ricorda che “l'individuo 
si rivela attraverso i sogni di situazioni impossibili nelle quali si viene a trovare” sottolineando quanto sia 
importante per l'essere umano ripensare se stesso in termini fantasiosi. Insuperabile creatrice di realtà 
fittizie, a portata di mano, la televisione è strumento principale per il supporto della fantasia individuale. 
L'intenzione è quella di usare lo spazio urbano come contenitore con il medesimo approccio. Come la tv non 
prevede l'avvicinarsi dell'individuo al mezzo ma del mezzo all'individuo così, in questo caso, la performance 
teatrale si propone come narrazione take-away di facile fruizione per il pubblico a cui è diretta.

L'Associazione Alpha Centauri, promotrice del progetto,  agisce nel settore socio-culturale, dell’educazione 
non formale e della comunicazione rivolgendo la propria attività ai soci e alla cittadinanza di tutte le età. Ha 
raccolto l’adesione di volontari impegnati nel supporto a livello locale, nazionale ed europeo di iniziative 
teatrali e culturali condotte a favore di gruppi di cittadini, detenuti ed ex-detenuti della Casa Circondariale 
(FE), utenti della salute mentale, formalizzando l’opera svolta già da molti anni da membri della società 
civile e professionisti provenienti dai più diversi settori. Collaborando con Enti Locali e terzo settore, 
sostiene il reinserimento di detenuti a fine pena, svolgendo opera di mediazione con diversi organismi 
coinvolti nei processi di reintegrazione. Nel 2012, la produzione teatrale “Cantiere Woyzek” messa in scena 
al Teatro Comunale di Ferrara, sostenuta e promossa dalla stessa associazione, ha ricevuto la medaglia 
d’onore dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Contatti:
Per iscriversi al laboratorio teatrale 'SUCCEDE QUI' nelle cui aule prenderà vita il serial teatrale  'Il Giardino 
dei Destini Incrociati' telefonare a 338.6761590 – 348.9655709 o scrivere a succedequi@gmail.com 
Pagina Facebook: facebook.com/SuccedeQuiTeatro
Per maggiori informazioni/stampa/partner dorafan@gmail.com 348.7620742
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