ERRARE HUMANUM EST - Cantamaggio 2018
Presenta

CANTO DI LAVORO
dedicato a Iqbal Masih e a tutti i bambini lavoratori
Progetto di canto teatrale per 100 giovani
Dal 29 aprile al 1° maggio 2018
Magazzino Verde/Parco delle Mondine – Medicina (Bo)
Laboratorio teatrale residenziale: 29 | 30 aprile | 1 maggio
Performance pubblica: 1° maggio ore 16.00
Con i ragazzi di
Studio teatrale ALYVOS | Žirmūnų ginnasio - Vilnius (Lituania)
UNAM | Università Autonoma Madrid (Spagna)
Campus Company | Fondazione Teatro Civico Schio
Gruppo Fabbricateatro e Liceo Don G. Fogazzaro (Vicenza)
Teatro Prova, Gruppo Radici e Fronde (Bergamo)
Liceo scientifico statale “N.Copernico” (Bologna)
Gruppo laboratorio del presidio universitario di Libera (Bologna)
Errabanda, Da-lì-a-là | Laboratori promossi da La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna)
Gruppo Laboratorio Icaro (Medicina - BO)
e tanti altri
Cantamaggio è un grande laboratorio teatrale residenziale che ogni anno riunisce a Medicina un gruppo di
cento giovani, fra i 14 e i 30 anni, provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa. Tre intense giornate per
riflettere su temi di rilevanza sociale, per conoscere frammenti di passato e presente, e raccontarli
attraverso il linguaggio teatrale. Un percorso guidato da registi, attori e coreografi, che permette ai ragazzi
di rielaborare argomenti importanti attraverso i diversi linguaggi artistici, fino ad arrivare alla creazione di
una performance teatrale collettiva.
Cantamaggio è una delle attività di Errare Humanum Est, progetto de La Baracca - Testoni Ragazzi che ha
l’obiettivo di far incontrare e confrontare giovani provenienti da tutta Europa che percorrono strade
teatrali. Un progetto che vuole creare occasioni di relazione, scambio e incontro attraverso il teatro.
Cantamaggio è parte delle attività di Medicinateatro ed è organizzato da La Baracca - Testoni Ragazzi in
collaborazione con il Comune di Medicina.
Il 1 maggio 1998 veniva presentato il primo Cantamaggio al Parco delle Mondine di Medicina. Sono
trascorsi vent’anni, venti Cantamaggio sono andati in scena, e per l’occasione, quest’anno, nella giornata
che celebra i lavoratori, riproponiamo quel Canto di lavoro che segnò l’inizio di un lungo e importante
percorso.
Sarà un nuovo gruppo formato da cento ragazzi a riportare in scena la storia Iqbal Masih, bambino
pakistano che lottò per i suoi diritti di lavoratore e per i diritti di tutti i bambini. Nel giorno di Pasqua del
1995, mentre correva con il suo aquilone, Iqbal fu ucciso a soli 12 anni da qualcuno che temeva la sua voce.
Da allora la sua storia è diventata simbolo della lotta contro il lavoro minorile.

E così, vent’anni dopo, vogliamo dedicare ancora una volta il Cantamaggio a tutti i lavoratori, parlando di
sfruttamento e di diritti dell’infanzia.

ERRARE HUMANUM EST è un progetto de La Baracca - Testoni Ragazzi che ha l’obiettivo di far incontrare e
confrontare giovani, provenienti da tutta Europa, che percorrono strade teatrali. Il progetto si sviluppa attraverso
attività multiformi per creare occasioni di relazione, scambio e incontro attraverso il teatro.
CANTAMAGGIO è una delle attività di Errare Humanum Est, è parte delle attività di Medicinateatro ed è organizzato
da La Baracca-Testoni Ragazzi in collaborazione con il Comune di Medicina.

Calendario
domenica 29/04
h 10.00 Ritrovo presso il Magazzino Verde - Parco delle Mondine
h 11.00 Presentazione del progetto
h 12.00-13.30 Laboratorio
h 13.30 Pranzo
h 14.30-18.30 Laboratorio
h 19.00 Cena
h 21.30 Attività da definire
lunedì 30/04
h 10.00-13.00 Laboratorio
h 13.00 Pranzo
h 14.30-18.30 Laboratorio
h 19.00 Cena
h 21.30 Attività da definire
martedì 1/05
h 10.00-13.00 Laboratorio
h 13.00 Pranzo
h 14.00 Prova generale
h 16.00 Performance pubblica

Quota d’iscrizione: € 45,00
Buoni pasto per pranzi e cene (se richiesti): € 9,00/cad
Per i minorenni è necessaria un’autorizzazione firmata dai genitori.
L’iscrizione e l’eventuale richiesta dei buoni pasto deve essere effettuata entro il 20 aprile via mail a
anna.sacchetti@testoniragazzi.it.
Il pagamento dell’iscrizione e dei buoni pasto potrà essere effettuato il 27 e 28 aprile dalle 15.00 alle 18.00 presso la
biglietteria del Teatro Testoni Ragazzi.

