Presentazione
dello spettacolo
“Alla ricerca dell’armonia”
Viaggio tra musica e colore
Un Progetto per gli Adolescenti delle Scuole Secondarie
di secondo grado statali e paritarie di Verona e
Provincia

Lunedì 14 Dicembre ore 18.00
presso Cooperativa Cercate, Via Bramante 15, Verona
(zonastadio)
(Entrata Libera)
Progetto di

Promosso da

Lo spettacolo sarà messo in scena senza oneri di spesa nelle prime 5
scuole secondarie di secondo grado che faranno pervenire la loro
adesione presso Cooperativa Cercate tel. 045/8187950 lunedì e mercoledì
(orario 10-13) oppure ai seguenti cellulari: 349-2447520 / 333-1868250.
E per conoscenza alla Consulta Provinciale degli Studenti di Verona
Fax 045-8349485 all’attenzione della Dott. Annalisa Tiberio.
Lo spettacolo
E' un racconto teatrale che si sviluppa in maniera multimediale
attraverso dipinti in movimento (proiettati su schermo), testi recitati,
musiche e canzoni suonate dal vivo.
Un’esperienza sinestetica e archetipica tra musica e colore, sino alle
radici delle nostre emozioni.
Lo spettacolo, attraverso il racconto di una storia, parla in maniera
velata e non eccessivamente diretta di temi legati alle problematiche dei
giovani e in particolare degli adolescenti nel nostro tempo e nella nostra
società, quindi:
• Disagio, solitudine e perdita di senso che possono dare origine a
episodi di violenza e bullismo.
• L'importanza dell'aggregazione sociale, del senso profondo di
“comunitas” che vede nell'empatia e nell'incontro con l'altro il
fondamento dell'essere umano.
• Il falso mito dell'edonismo imperante, delle emozioni forti e subito
a qualsiasi costo e il disperato tentativo di supplire al vuoto con
droghe e dipendenze in generale.
• La speranza nel sentire e cercare un Senso della vita che si riveli
anche in un mondo in preda alla confusione e al nulla.

E' da sottolineare che lo spettacolo, per come è strutturato e per il modo
in cui tocca determinate tematiche, spesso da origine, giunto al termine,
ad un dialogo riflessivo con il pubblico che sarà opportunamente
moderato da un counselor filosofico che fa parte del progetto .

LETTERA DELLA COOPERATIVA CERCATE
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE
“CENTRO PUNTO FAMIGLIA”
VIA BRAMANTE 15
37138 VERONA

Verona 20 novembre 2009

Pregiatissimi direttori e docenti,
Con questa progetto vorremmo presentare una proposta rivolta ai giovani e ai loro
insegnanti per poter dialogare insieme..
“ALLA RICERCA DELL’ARMONIA”
È il titolo di un mix interessante di musica e colore che propone messaggi positivi
in maniera un po’ insolita con l’intento di suscitare un dibattito finale tra i
partecipanti.
L’obiettivo è quello di dialogare con gli adolescenti …
Per dialogare però è opportuno creare relazione, creare il clima giusto e questa
rappresentazione musicale vorrebbe fare proprio questo.
Al fine di lavorare in sinergia e di poterci confrontare su metodi e contenuti si chiede
cortesemente ai docenti interessati di partecipare ad un incontro illustrativo che si
terrà lunedì 14 dicembre 2009 alle ore 18.00 presso la Cooperativa Sociale Cercate Via Bramante 15 – (zona stadio) Verona.
Si fa presente che l’iniziativa è inserita nel progetto presentato in Regione e relativo
ai “Centri famiglia” - Delibera Reg. 2571 del 4.8.2009 con la quale è stato approvato
il progetto dei “Centri per la famiglia” nel Veneto.
La presente iniziativa è relativa ad uno dei punti previsti nel Bando Regionale:
Valorizzazione dei rapporti intergenerazionali - Serie di incontri sul territorio
(Intrattenimenti e dibattiti) rivolti ai giovani.
Ricerca di nuove modalità di coinvolgimento dei giovani.
All’incontro del 14 dicembre 2009 saranno presenti:
Il Presidente della Cooperativa Sociale Cercate: avv. Alberto Borghetti
Il Direttore del Progetto del Centro Famiglia: dott Giorgio Framarin
La Responsabile del Centro Punto Famiglia: dott.ssa Rossetto Marcella
Il Consulente Coordinatore P.R.: Sig Fasoli Giancarlo
Il regista e conduttore dello spettacolo: Mattia Capitini
Alcuni componenti dell’Equipe del Centro.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.
Il Direttore del progetto Centro Punto Famiglia
Dott. Giorgio Framarin
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MATTIA CAPITINI si è diplomato in composizione di musica leggera e
interpretazione presso il CET diretto da Mogol. E’ laureato in Scienze
della Comunicazione e specializzato in Counseling Filosofico. Ha
composto le colonne sonore di film tv per RAI 2 .
Ha all’attivo la produzione di brani in onda su radio nazionali (RTL,
105) ed anche esperienze come attore presso la compagnia teatrale
AIDA di Verona e come conduttore televisivo presso il canale satellitare
musicale “Match Music”.
ADALBERTO ARRIGONI si è specializzato in Discipline Semiotiche presso
l’Università di Bologna. Ha insegnato Semiotica e Filosofia del
Linguaggio presso l’Istituto Filosofico Studi Tomistici a Modena.
Attualmente si occupa di editoria e giornalismo, con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e ai nuovi linguaggi filosofici, artistici e
musicali.
SERAFINO RUDARI ha all’attivo, come artista, numerose esposizioni
personali e partecipazioni a mostre collettive in tutta Italia e all'estero.
Forte di un percorso che lo ha portato ad esplorare diverse forme
estetiche, come la musica, il canto, la danza, il design e la pittura, non
si considera definibile da etichette stilistiche o da riferimenti storici, ma
solo dalla sincera e attenta manifestazione dei pensieri, dei luoghi e

degli eventi che lo hanno portato al concepimento del suo universo
espressivo.

