
LUNEDÌ 20 GENNAIO 2014
“Laboratorio: lo spettacolo teatrale come

occasione di riflessione e formazione”
Aula 3 - Palazzina Luigi Einudi - h.14:00/17:00

Lungo Dora Siena, 100 - Torino

Associazione Iitaliana Docenti di Servizio SocialeUniversità degli Studi 
di Torino

Dipartimento di
 Culture, Politica e Società

Dipartimento di 
Giurisprudenza

Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione al laboratorio e/o allo spettacolo, collegarsi al seguente link:

tinyurl.com/cicloeventiclass
- La partecipazione al laboratorio è gratuita, lo spettacolo teatrale viene invece proposto al prezzo convenzionato di 7 
€. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili.
- Sia per il laboratorio che per lo spettacolo teatrale è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte, 
al quale è stata richiesta l’attribuzione di crediti professionali.
- Al termine del laboratorio e dello spettacolo seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito 

almeno il 70%  del programma (h.16:30 per il laboratorio h.19:00 per lo spettacolo).

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2013-2014
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/eventiformativiclass

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2014
“STREET Striit”

Regia di A. Schinocca e V. Aicardi 
Replica dello spettacolo teatrale dedicata agli iscritti all’evento

Teatro Astra - h. 18:00/19:30
Via Rosolino Pilo, 6 - Torino

(cliccare sull’immagine per maggiori info)

Street Striit è un’opera coreutica che racconta la storia di cinque 
giovanissime amiche, divertenti, affiatate, spensierate, che 
condividono sogni, lavoro, “vasche” di shopping e serate da 
sballo. Una maternità, inattesa, inaspettata, coglie una di loro 
e tutto cambia. Insieme affronteranno la nascita, i primi passi, la 
crescita, il loro essere così giovani e forse così impreparate a tutto 
questo, il cambiare dei loro sogni. La domanda più importante è 
siamo preparati o no a ciò che ci succede e succederà. E la risposta 
spesso è negativa. E da quel momento ci si barcamena, si tenta 
di stare a galla o più semplicemente ci si fa travolgere. Ma a volte 
le strade si stringono e i fili si aggrovigliano. E da li parte un’altra 
storia, questa volta vista con gli occhi della bimba, che a tratti 
può sembrare una marionetta, che per essere raccontata ha 
bisogno di immagini, più che di parole e di un fumetto oltre lo 
spettacolo. 
Street Striit si basa su una favola scritta dagli educatori di 
Valpiana, cooperativa che si occupa di disagio giovanile, traendo 
spunto dalle storie di alcuni ragazzi ospitati in centri educativi 
diurni e in comunità alloggio. Così le storie dei ragazzi incontrati 
dagli operatori sono confluite nella vicenda di questa giovane 
marionetta umana, simbolo dell’adolescenza.

coreografie e performance Le Balleronze ovvero Federica Beccaria, Giulia Guida, Valeria Pugliese, 
Valentina Renna, Viviana Stizzolo / supervisione coreografica Simona Maggi 

costumi Agostino Porchietto scenografie Sara Brigatti progettazione grafica silviogiordano.it
elaborazioni musicali Diego Trigilia / coordinamento tecnico Andrea Rizzitelli, Giuseppe Venuti

La duplice proposta - un Laboratorio sul tema della riflessività sostenuta da forme creative e il 
successivo spettacolo teatrale - è rivolta a studenti, docenti, supervisori e tutor di tirocinio dei Corsi di 
laurea Triennale in Servizio sociale e Magistrale in Politiche e servizi sociali.
Entrambi gli eventi sono collegati allo spettacolo teatrale StreetStriit che ha debuttato alla Cavallerizza 
Reale nell’aprile 2013 e che sarà nel cartellone 2014 del Teatro Astra:

fondazionetpe.it/spettacoli/scheda/161/
in collaborazione con la Compagnia di Teatro e Danza Tedacà, la Fondazione Teatro Piemonte Europa e il 
Teatro Astra di Torino. 
A proporceli è Simone Schinocca, fondatore di Tedacà, autore e regista di questo spettacolo e di altri per 
Biennale Democrazia; la sua appartenenza alla comunità professionale degli assistenti sociali lo porta ad 
occuparsi di tematiche particolarmente addentro alle esperienze di chi opera in ambito sociale, come nel 
caso di Streetstriit.

Il Laboratorio ha lo scopo di avvicinare i partecipanti a forme di riflessività professionale, veicolate 
e sostenute da strumenti alternativi e complementari a quelli di natura cognitiva ai quali si ricorre 
tradizionalmente: la creatività, l’espressività, la rappresentazione e l’auto rappresentazione possono 

diventare opportunità formative nuove e coinvolgenti.

Informazioni organizzative
 Lo spettacolo viene proposto al prezzo convenzionato di 7 €

Per partecipare all’evento è necessario inoltrare richiesta di iscrizione,  collegarsi al seguente link:

tinyurl.com/cicloeventiclass

http://tinyurl.com/cicloeventiclass%0D
http://tinyurl.com/eventiformativiclass
http://fondazionetpe.it/spettacoli/scheda/161/%0D
http://tinyurl.com/cicloeventiclass%0D
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http://www.didattica-cps.unito.it/html/Ufficio_Tirocinio/Eventi/Ciclo_incontri_2013-14/07_-_Street_Striit_-_Scheda.pdf

