
BE DIFFERENT: LE DIFFERENZE NON SONO SOTTRAZIONI
Marcia performativa itinerante con la partecipazione della Jazzband di Rosia

3 DICEMBRE 16,00 - 17,00
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
PRESIDIO DI SAN FRANCESCO, CRIPTA
Presentazione Progetto di welfare culturale realizzato 
dalla società Cooperativa AranciaBlu, Compagnia di Danza adArte e Associazione Teatrale Lalut

Saluti istituzionali

Performance di inizio da parte degli studenti e studentesse e Spazio DirSI

17,00 - 18,00
PIAZZA SAN FRANCESCO-PIAZZA DUOMO 
Marcia performativa itinerante con studenti e studentesse dell'Istituto Caselli e Sarrocchi, giovani e
adulti dello Spazio DirSI o chiunque voglia partecipare ed essere parte attiva dell'incontro!

BE DIFFERENT: Le differenze non sono sottrazioni è un progetto costituito da due percorsi
esperienziali nati per valorizzare le differenze all'interno dei gruppi e tra le persone. Il progetto ha
visto coinvolti bambini e bambine delle scuole primarie, ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di
primo e secondo grado di Siena e provincia. Le classi sono state accompagnate a sperimentare
esperienze fisiche e mentali che hanno permesso ai e alle partecipanti di conoscere meglio se stessi,
di esprimersi di più in gruppo, sia con la parola che con il corpo, per migliorare le relazioni sociali.

Il 3 dicembre, giornata mondiale della disabilità, si chiude il percorso con un'azione 
performativa itinerante rivolta alla città. I corpi, espressione di 
differenze e specificità, si muoveranno in marcia partendo 
da piazza San Francesco e raggiungeranno Piazza Duomo. 
Il messaggio: occupare insieme lo spazio pubblico.
Al di là della propria origine, del genere, delle specificità fisiche 
e psichiche agire insieme ma con la propria espressività e 
creatività è un atto profondamente simbolico capace di far 
immaginare e costruire categorie culturali meno stereotipate e
divisive e nutrire, invece, nuove visioni di aggregazione, di convivenza 
e di relazioni sempre più inclusive.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Siena da parte 
dell'Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e Politiche della Casa.

L'EVENTO È APERTO ALLA CITTADINANZA.
È GRADITA LA PRENOTAZIONE: ARANCIABLU 3478276710

www.cultureibridicommunityhub.it


