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Langhirano – Sala Donati, ore 17
Associazione Ermo Colle - Focus comunicazione ASP Unione Montana Appennino Parma Est
IREN Comitato territoriale di Parma

Who can I be now?
Who can I be now?raccoglie, attraverso una mostra fotografica e la realizzazione di un'opera video,
il percorso laboratoriale di un gruppo di adolescenti del nostro territorio.
Il lavoro si è costruito attorno ad una serie di domande emerse durante questo lungo percorso
annuale.Le risposte compongono un vero, autentico decalogo di contraddizioni a cui replicare con
la poesia dell'arte e la meravigliosa potenza della giovinezza.
Il progetto tra Educazione e Teatro è un percorso laboratoriale di durata biennale, condiviso dal
Comitato territoriale IREN di Parma e ASP Unione Montana Appennino Parma Est. Un importante
progetto di carattere educativo, teatrale (che coinvolge anche altre arti) che è stato avviato a
Langhirano, presso la Baita degli Alpini a metà ottobre – ideato e progettato da Associazione Ermo
Colle con Associazione Focus Comunicazione.
Le ragazze e i ragazzi hanno partecipato con costanza all'attività particolarmente lunga ed articolata
dimostrando una viva curiosità di apprendere i linguaggi proposti. L'idea principale del Laboratorio
è stata quella di promuovere l'inclusione e la creatività. I diversi attori del progetto si sono
impegnati in un'azione educativa orientata alla cittadinanza attiva, capace di valorizzare l'intreccio
sociale e culturale ad un'effettiva integrazione basate sul “fare insieme”. I formatori di questo primo
periodo del percorso, che riprenderà in autunno, sono stati per la Teatroterapia Simona Delbono, per
il Teatro Adriano Engelbrecht, per la Fotografia Federico Maria Picciani.
In mostra troviamo fotografie scattate dai ragazzi in modalità digitale o analogica - polaroid.
Attraverso la tecnica del collage hanno formato le loro “risposte” e catturato i loro momenti
importanti.
Il Palio rientra nel calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021 ed è realizzato grazie al
contributo di: Parchi del Ducato, Unione Pedemontana Parmense, Comune di Collecchio, Comune
di Corniglio, Comune di Felino, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano De' Bagni, Comune
di Montechiarugolo, Comune di Neviano degli Arduini, Comune di Parma- Casa della Musica-,
Comune di Sala Baganza, Comune di Sorbolo-Mezzani, Comune di Traversetolo, Conad
Traversetolo/Monticelli, Puliteknica.

E con Villa Vignazza, Vigna Cunial, Casa di Arola, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone.
Con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna e di Università degli Studi di Parma – Dipartimento
di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali
Ermo Colle vede la collaborazione del Festival Teatrale di Resistenza-Istituto Alcide Cervi, Le Voci
dell'anima- Rassegna teatrale (Rimini), Libera Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29.
Informazioni: www.ermocolle.eu
mail: palioermocolle@gmail.com
Facebook Ermo Colle
Instagram ermocolle_palio
Informazioni eventi: 342 1370224
Ufficio Stampa e Comunicazione: Focus Comunicazione: focuscomunicazione@gmail.com

