
La giornata, organizzata dal Master di Teatro 
nel sociale della Sapienza Università di Roma, 
vuole essere un incontro/dialogo sulle prati-
che del Teatro Sociale, inteso come strumen-
to di mediazione e integrazione di persone e 
gruppi nelle aree di disagio sociale nei contesti 
pedagogici, di formazione e sostegno nei pro-
cessi terapeutici.
I nostri vagabondaggi, speriamo efficaci, ri-
uniscono studiosi di teatro, psicologi, critici 
teatrali, operatori culturali e di teatro sociale 
per confrontarsi e discutere su alcuni esempi 
di pratiche del teatro sociale e su come forma-
re una figura professionale capace di leggere 
le dinamiche della mediazione performativa e 
di tradurle in un processo di apprendimento e 
cambiamento individuale e/o di gruppo.
I professionisti dei diversi settori che interver-
ranno sono invitati a presentare un video esem-
plificativo o una dimostrazione pratica di una 
loro esperienza di lavoro, conduzione di gruppi 
e modalità di programmazione di interventi nei 
diversi contesti, come quello della scuola, del 
disagio sociale e psichico, delle carceri e degli 
ospedali, ecc. 
A chiusura della giornata una conferenza/spet-
tacolo di Vladimir Olshansky.

Progetto PRIN MIUR 2015 
PER-FORMARE IL SOCIALE
Giornata di vagabondaggi efficaci 
tra le pratiche del teatro sociale 
per una didattica a forme aperte

15 gennaio 2018
Roma, Teatro India

Organizzazione
CeCilia Carponi  cecilia.carponi@uniroma1.it
Guido di palma  guido.dipalma@uniroma1.it
noemi massari  noemi.massari@uniroma1.it

Master Teatro nel sociale

fo
to

: m
arco

 ip
p

o
liti

Torlonia

TEATRO
DI ROMA
direttore ANTONIO CALBI

India
Argentina



9.30 - 13.00 | primo vagabondaggio
15.00 - 18.30 | secondo vagabondaggio

Vezio ruGGeri
Sapienza Università di Roma

Valentina Venturini
Università di Roma Tre

testimonianze e dimostrazioni pratiche

CeCilia Bartoli
Associazione Onlus Asinitas

andrea Ciommiento
Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona 
di Gabriele Vacis, Roberto Tarasco e Barbara Bonriposi

paolo Cori
Psichiatra 
Responsabile del Centro Diurno del DSM Roma H1

Valentina esposito
Fort Apache Cinema Teatro

roBerto Gandini
Laboratorio Teatrale integrato Piero Gabrielli

Frate steFano luCa
Alla luce del giorno

emanuele Valenti
Punta Corsara
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partecipano

anna Bandettini
Critica teatrale de “la Repubblica”

Claudio Bernardi
Università Cattolica di Milano

roBerto CianCarelli
Sapienza Università di Roma

Guido di palma
Sapienza Università di Roma
Direttore Master Teatro nel sociale

FaBrizio FiasChini
Università di Pavia

luCa Fornari
ATCL - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio

Giulia innoCenti malini
Università Cattolica di Milano

AleksAndrA Jovićević
Sapienza Università di Roma

steFano loCatelli
Sapienza Università di Roma

alessandro pontremoli
Università di Torino

andrea porCheddu
Critico teatrale de “Gli stati generali”
Vice direttore del Master Teatro nel sociale

20.00 | Conferenza/spettacolo
 di Vladimir Olshasky
 “The Laughter” – indagine di un’identità


