FILI SOTTILI
Progetto di inclusione sociale
Ideato e realizzato da Associazione Culturale I LUNATICI
Direzione artistica Cristiano Falcomer

FILI SOTTILI è un progetto sociale giunto alla sua V edizione, inserito in
LUNATHICA – festival internazionale di teatro di strada. Ha l’obiettivo di
includere, coinvolgere e integrare attraverso la cultura e il teatro fasce della
popolazione a rischio di marginalizzazione.
Il progetto si svolgerà nel periodo aprile/ottobre 2022 nei comuni di Ciriè,
Borgaro, Mathi e Lanzo Torinese (TO).
Realizzato in collaborazione con numerosi enti e associazioni regionali
operanti nel settore sociale e culturale, è divenuto un importante
appuntamento piemontese per la condivisione di esperienze incentrate
sull’inclusione. Infatti, Fili sottili ha creato una rete di interscambio e
dialogo tra enti, cooperative sociali, artisti, studenti, utenti con disabilità,
pazienti psichiatrici e cittadinanza.
Il progetto si concretizza attraverso azioni territoriali (laboratori nei centri
diurni di Lanzo Torinese, Ciriè, Mathi) e azioni di diffusione regionale
(convegni e workshop di teatro integrato alla quale partecipano realtà
provenienti da tutta la Regione Piemonte).
Per la comunicazione e la promozione si evidenzia che le iniziative di Fili
sottili sono inserite nel cartellone, e dunque nel materiale promozionale, di
Lunathica – festival internazionale di Teatro di Strada, uno dei più
importanti festival italiani di genere.
EVENTI INSERITI IN LUNATHICA 2022
Mathi, Parco Villa Bosso
DISTANZE
Venerdì 1 luglio, ore 21.00
(Anteprima del festival)
Spettacolo realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale COESA,
il C.I.S. – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di
Ciriè e i Centri diurni di Ciriè, Lanzo Torinese, Borgaro e Mathi.
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Ciriè, Viale Martiri della Libertà
RITRATTI POETICI
a cura di Emergenza Teatro
8, 9, 10 luglio, dalle 10.00 alle 19.30
Un variegato atelier composto di parole, versi, immagini e colori che
saranno ritagliati su misura per voi. Uno spazio creativo di incontro ed
esplorazione sensoriale dai quali nasceranno storie e poesie di paesaggi
lontani e mondi inesplorati.
Villanova, Parco Due Laghetti
PASSEGGIATE TEATRALI NELLA FORESTA FOSSILE
Trame - Rete piemontese teatro e diversità
Sabato 9 luglio, ore 10.00 e ore 16.30
Un percorso di scoperta e ricerca all'interno della suggestiva foresta fossile
situata sulle sponde della Stura. Un percorso creativo e sperimentale in cui
narrazione ed esplorazione si uniscono in un viaggio in cui pubblico e attori
si mescoleranno dando vita ad una performance unica e irripetibile.
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