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mercoledì 5 gennaio alle ore 16:30, al Centro
Civico Borgatti, via Marco Polo 51, durante la
festa "aspettando la Befana" organizzata
insieme con il Comitato Civico Lame.
sabato 8 gennaio alle ore 11:00 alla Biblioteca
Lame Cesare Malservisi, in via Marco Polo
21/13  

Pur avendo iniziato l'anno senza molte certezze,
perché il covid era ancora tutto da smaltire,
nella  nostra prima newsletter puntiamo
sull'irriverenza giullaresca per continuare in
quelli che chiamiamo i "nostri minuscoli
compiti".  
Nel 2022 Zoè Teatri compie 16 anni e inizia
l'anno celebrando con
Zoè liberatutti ,  Open Space Technology  al
quale sono state invitate tutte le persone che
hanno partecipato nei 16 anni trascorsi ad uno
dei nostri corsi\raduni\appuntamenti. 

Intrecciamo relazioni senza timore di giudizio,
imparando a gestire il tempo e l'imprevisto,
creando spontaneamente nuovi scenari, con il
corso di improvvisazione teatrale,

Chi partecipa ai nostri corsi di improvvisazione,
diventa protagonista dei nostri gialli teatrali
interattivi. Una forma di teatro conviviale che ci
appartiene da 10 anni.

Infine, due appuntamenti in collaborazione con
la Biblioteca Lame-Cesare Malservisi.

1.

2.

 
  

https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/1592462207783660/
https://wp.me/pdv5oU-1xs
https://www.zoeteatri.it/2022/01/04/zoe-liberatutti/
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A febbraio, inizia la nostra campagna alla
ricerca delle perdute opportunità, un percorso
di attivazione e riequilibrio delle parti. Abbiamo
allestito un vero e proprio campo giochi al quale
si potrà partecipare gratuitamente, grazie ad
una collaborazione europea, con un progetto
Erasmus +, educazione per adulti. e ad un
finanziamento della Regione Emilia Romagna.

La prima opportunità è per otto donne disposte
a sperimentarsi in un'avventura internazionale,
per diventare attrici del proprio cambiamento!  
sabato 12 febbraio alle h 15:00 incontro on line
per presentare il programma Erasmus+ Women
empowerment. A questo link la presentazione 

sabato 19 febbraio  Play for Change. un
percorso ludico-esperienziale, per favorire
cultura di genere e pari opportunità, in
collaborazione con Playres e Scuola di
Fallimento.
 

Chi partecipa ai nostri corsi di improvvisazione,
diventa protagonista dei nostri gialli teatrali
interattivi. Una forma di teatro conviviale che ci
appartiene da 10 anni.
  

Un'altra occasione di sperimentarsi sulla
scena è data ai nostri allievi dalla
registrazione video prevista nell'ambito di
Play for change. 13 pillole video che
raccontano i bias di genere, Non solo attori
ma anche assistenti alla regia, alle luci , al
catering, ecc 

https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/478694810386749/
https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/736077214047178/
https://www.zoeteatri.it/2022/02/13/erasmus-women-empowerment/
https://www.zoeteatri.it/2022/02/13/erasmus-women-empowerment/
https://www.canva.com/design/DAE4PdjiiZA/LTQA7R0ewAg42KjAtTP36g/view?utm_content=DAE4PdjiiZA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.zoeteatri.it/2022/02/13/erasmus-women-empowerment/
http://playfulchange.it/
https://cenecondelitto.wordpress.com/
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Policy lab con Open space Tchnology
Play for change - conferenza stampa,
spettacolo, playground
hike & impro
cene con delitto 
improshow

Noi a marzo si voleva sbocciare...ma con quel
che stava accadendo in Ucraina abbiamo
mantenuto solo i nostri minuscoli compiti., che
non sono pochi.  

Nell'ordine : 

  

https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/372996731023163
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNY4ta6D5JwEE0m8jX05JRuEQxq87ajG
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Quel che per noi è il pesce d'aprile, altrove vien definito Fool's day , cioè giorno del giullare.. 
Nella cultura anglosassone è la figura di "buffone" alla corte, ma noi lo prendiamo come
spunto riconoscendo al termine il significato archetipico più profondo : Brillante e
comunicativo il Giullare possiede uno spirito camaleontico, col quale si sintonizza con la
persona che ha di fronte. In questo modo può immedesimarsi nell’altro e parlare la sua stessa
lingua, trasferendo all’interlocutore una sensazione di simpatia e di appartenenza. 
Abbiamo aperto l'anno con questo simbolo e quindi che Gullarìa sia!   

Nel policy Lab di aprile iniziamo a riflettere
sul  Larp che andremo a co-creare per il
progetto Women Empowerment.

Il report dei primi due policy lab si trova qui 

Proseguono i playground del progetto Play
for change. Questa volta siamo alla Noce,
una zona di confine in cui opera Colori alla
Noce Onlus, partner di progetto. Anche noi
siamo presenti qui sin dall'inizio e
cogliamo l'occasione per rimandare qui al
link di "Fuori dal guscio" 2008.  

Festeggiamo i 10 anni di Invito a cena con delitto al Circolo Mazzini con una formula
innovativa in cui ogni squadra ha tra le sue fila un probabile colpevole. Un vero e proprio
Larp, che stupisce e conquista i commensali!

https://drive.google.com/file/d/1XIsgzMRwZka9IfPQmDnw2klhTECO4lSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIsgzMRwZka9IfPQmDnw2klhTECO4lSq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wzNuSlKgAM4
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Prendiamo spunto dal sonetto di Giacomo da Lentini, fondatore della Scuola Siciliana, per la
newsletter di maggIo, mese in cui tutti i nodi vengono al pettine e sta a noi scioglierli per
andare verso l'estate a cor leggero.

2 policy lab on line  
laboratorio di improvvisazione teatrale e
facilitazione creativa, anche in inglese,. Il
focus è sulla costruzione di personaggi
per ispirare i game designer del Larp  
Il test del Larp  avviene in un
residenziale in natura.

Women Empowerment :   

Ancora playground del progetto Play for
change. Da una collaborazione con
Camilla Emporio di comunità , nasce
questa giornata, inizialmente prevista in
Appennino, ma spostata poi a San Donato
a causa delle forti pioggie.  

Nell’ambito del progetto Community Hub,
finanziato dal Quartiere S.Stefano,
proponiamo il nostro DELITTI AL PARCO,  un
testo con forte tematica ambientale
ambientato ai Giardini S.Leonardo, angolo di
Bologna sconosciuto ai più.  

https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/3006309936333761
https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/1345416665936304/
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Pubblichiamo sul nostro canale youtube  13 pillole video su Bias di genere. Soci e socie
hanno partecipato attivamente alla produzione.  

L'estate è dedicata alla postproduzione di tutto il lavoro fatto finora. e nella programmazione
della prossima stagione.

ad agosto la performance "nel Labirinto della
Dea", ha luogo in Gargano, a seguito di un
residenziale a Vida Gaia

Women Empowerment :   

Women Empowerment :
produciamo il manuale di gioco del Larp
"Nel Labirinto della Dea ",in italiano e in
inglese. Le illustrazioni sono eseguite da
una nostra socia, che ha anche partecipato
alla co-creazione del Larp.

https://youtube.com/playlist?list=PLFNY4ta6D5JyJmfW4t-pvBNZwoIrkEkcX
https://drive.google.com/file/d/1bBZjFDnjuiJyYARm3cs8VX2vhlVNfcJ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ec3bbrJN9xQZvR9RKX9-eFgxITLH97a/view?usp=sharing
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A settembre lanciamo una nuova call for action per andare in Polonia dove ci sarà l'ultimo
appuntamento con il progetto Women Empowement : un residenziale ancora iuna volta in
natura, per scambiare esperienze e buone pratiche con altre donne provenenti dalla Polonia
e dalla Slovenia. Un'occasione per presentare le nostre attività! Qui l'album facebook con
tutte le foto. 

Il progetto Talent Garden si conclude così e il report completo si scarica qui
 

Si progetta per il nuovo anno , si
prepara il calendario della nuova
stagione. 
Oltre al corso di improvvisazione
nella sede storica di via Marco Polo,
quest'anno apriamo una nuova
classe al Circolo il Fossolo. 
Qui faremo anche i nostri
workshop intensivi. Quest'anno ci
dedichiamo al "Comico
all'improvviso".
Ancora un playground di Play for
change. Questa volta siamo a Carpi

https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/544668084150825
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fundacjawyobrazsobie&set=a.509736051200840
https://drive.google.com/file/d/1vTUrdBzQgnFDroAUh7R0r5hyDxSUU0a5/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/464364282412506
https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/464364282412506
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Quel che è stato seminato in estate porta
i suoi frutti in ottobre.  Si parte con le
normali attività,  i nostri gialli teatrali
interattivi,  il corso di impro e gli
spettacoli. Da segnalare lo spettacolo
L'intrecciata che conclude a Spilamberto
il progetto Play for change
 

Ma soprattutto nuovi spazi per i nostri incontri, grazie a collaborazioni con
altre realtà cittadine. 

Dulcis in fundo - capofila progetto con Fortitudo per il Sociale aps  un laboratorio
di scrittura e narrazione creativa che si è concluso con una Cena con Diletto presso
le Cucine Popolari (qui il report)
Il talento delle donne - capofila progetto Rose Rosse aps un laboratorio di scrittura
e narrazione presso la sezione femminile della Casa Circondariale. lI report qui

Come sopravvivere all'adolescenza- capofila progetto CCSVI laboratorio di
improvvisazione teatrale e facilitazione creativa. ll report qui
Nel labirinto della dea diventa passeggiata ludica itinerante nell'ambito del progetto
Destate l'arte capofila progetto Youkali APS.  Il report qui 

https://www.facebook.com/zoeteatri/videos/605003114749566
https://drive.google.com/file/d/1yLKVN_8IR2Ir-678sMBVIcA21q2VFYnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122rZUylr_FVRliZgZ2NXoIpftN-CdjUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XftwXnaoDv3KOUheUjSVIg7LFY3MpjPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ny1M90rSOE_ybUNuRzWXcJT4vaRVk6xj/view?usp=sharing
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Una volta impostate le attività si percorre
il cammino improvvisando giusto
qualche volta....
Novembre è tempo di rendicontazioni. Il
progetto Play for change si è concluso e
qui c'è il suo bel report. Anche se ha
avuto un'ultima chiamata  dalla
Bla\ludoteca di Fiorano Modenese,per un
playground fuori tempo massimo. 
 

Come ogni anno,
partecipiamo al Master della
Scuola Superiore di
facilitazione con  il modulo
"Corpo e voce del facilitatore" 

E a proposito di collaborazioni non
possiamo dimenticare Stazioni di
Memoria, 7a edizione della visita guidata
alle lapidi dei partigiani nel territorio
delle Lame, con Anpi e con la Scuola
media Salvo D'Acquisto.
4 tour con 4 classi di terza media per
ripercorrere la storia del ventennio
fascista.

https://mailchi.mp/c0272d80487f/frost-moon-quando-comincia-il-freddo?e=335db9ac83&fbclid=IwAR0S3vRsPFUHR4IkewfEJPX-af6tbudjTwAlYn1f22NM4FkxDoY2CdDaA_4
https://drive.google.com/file/d/18jCj84x49AdWDrJ0T7bnFmwGegzpbA_e/view?usp=sharing
https://zoeaps.files.wordpress.com/2020/12/master-facilitatori-2021-v1.pdf
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Dicembre è il mese in cui ci prepariamo
al nuovo anno. Si fanno bilanci e progetti,
ma soprattutto si fa festa.
Tutti i laboratori sono terminati tranne
quelli di improvvisazione che vedono gli
allievi in scena per uno Special Xmas
Show.
L'ultima coppa la beviamo insieme con il
giallo di Capodanno.
 

12 mesi ricchi di attività, relazioni,. giochi, passioni.

4 policy lab on line, 2 incontri liberi di gioco, 4 corsi di improvvisazione teatrale, 1
workshop di improvvisazione, 1 modulo al master di facilitazione, 5 larp, 4 visite
guidate alle lapidi dei partigiani, 3 cicli da 4 moduli di improvvisazione e
facilitazione creativa, 1 cena con diletto alle cucine popolari, 1 corso da 5 incontri
di scrittura e narrazione, 1 corso da 12 incontri di scrittura e narrazione alla Casa
circondariale, 13 video sui Bias, 3 residenze d'artista, 7 spettacoli di
improvvisazione teatrale,14 gialli teatrali interattivi, 2 letture animate.  

Non sarebbe stato possibile senza l'enorme mole di lavoro volontario delle socie
e dei soci e senza la professionalità di chi collabora con noi. 
Quante persone abbiamo incontrato? Chissà. Non abbiamo tenuto il conto e non
abbiamo neanche tanta voglia di farlo.  

Finché non sarà obbligatorio pubblicare anche le cifre per valutare l'impatto
sociale, preferiamo fidarci dell'istinto e ricordare tutte le persone di tutte le età
che hanno giocato con noi.  

Mavi Gianni
direttrice artistica Zoè Teatri 

https://mailchi.mp/c0272d80487f/frost-moon-quando-comincia-il-freddo?e=335db9ac83&fbclid=IwAR0S3vRsPFUHR4IkewfEJPX-af6tbudjTwAlYn1f22NM4FkxDoY2CdDaA_4
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RISORSE UMANE

Play for change
Women Empowerment - Talent Garden
Dulcis in fundo
Il talento delle donne
Come sopravvivere all'adolescenza
Destate l'arte

Nel labirinto della Dea
In the Labyrinth of the Goddess
Dall'archetipo alla Dea

Bias di genere
L'intrecciata al Teatro Centofiori

Report

 

Pubblicazioni

Video

 

RISORSE 
OPEN SOURCE

Consiglio direttivo 
Elettra Peloso - Presidente
Luca Malservisi - Segretario
Giuliana Giardino - consigliera

direttrice artistica : Mavi Gianni
prestazioni artistiche : Cooperativa Medley

responsabili formazione
Mavi Gianni, Paolo Busi

web, social media  : Laura Piccinini 
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