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Danza, musica dal mondo, teatro, artigianato, pittura: corsi
gratuiti aperti a tutti
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Danza, musica dal mondo, teatro, artigianato, pittura. Ma anche
inglese, italiano per stranieri, alfabetizzazione, cura di un orto
sinergico, informatica, incontri con Emergency Bologna e gli avvocati di
strada. Sono i temi dei laboratori migranti 2016, giunti alla terza
edizione e organizzati da Antoniano onlus insieme ad arte migrante,
gruppo informale nato nel 2012. "Nei laboratori, gratuiti e aperti a tutti,
vengono coinvolti insieme senzatetto, migranti, studenti e lavoratorispiega Tommaso Carturan, coordinatore del gruppo Arte migrante- È
proprio questa la forza della nostra proposta: le persone con una
dimensione di vita più regolare trascorrono del tempo con chi proviene
da culture e condizioni sociali radicalmente diverse. L'anno scorso
l'iniziativa ha avuto un grande successo, lo scambio reciproco è una
grande ricchezza".
Gli obiettivi del progetto sono molteplici. "Vorremmo che si creasse una
relazione più profonda tra i nostri ospiti e gli operatori- racconta Mauro
Picciaiola, responsabile di Antoniano onlus- oggi si deve andare al di là
del colloquio, della scrivania... E poi vorremmo valorizzare le capacità
di ciascuno: se si acquisisce più autostima e ci si mette in gioco, si
riuscirà ad affrontare più facilmente un percorso di autonomia". L'arte,
spiega Carturan, "è uno strumento per ridare valore e dignità alla
persona, farla sentire accolta e tirare fuori il talento che ha dentro di
sè".
Sono 12 i percorsi attivati, oltre cento le persone coinvolte. Insegnanti

d'eccezione saranno i ragazzi di arte migrante, tra cui alcune persone
senza dimora. "Le storie dei partecipanti diventeranno oggetto di una
rielaborazione artistica, in un ambiente di dialogo e valorizzazione delle
diversità, dove le differenze saranno apprezzate proprie come le
svariate tinte su una tavolozza di colori",
dice miriam, responsabile del laboratorio di artigianato e pittura. "Il
nostro obiettivo è far divertire chi voglia mettersi in gioco con il proprio
corpo- racconta Aurora, insegnante del laboratorio di danza- danzare,
sperimentando il contatto fisico, è un potentissimo mezzo per
condividere esperienze e per eliminare pregiudizi e paure". I laboratori
si svolgono a cadenza settimanale nella sala di accoglienza della
mensa dell'Antoniano in via Guinizelli 3.

