"Io sono te, tu sei me" - Spettacolo teatrale per la
Giornata Internazionale dei bambini innocenti
vittime di aggressioni [1]

Spettacolo in occasione della Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, il
cui obiettivo è sensibilizzare al tema del dolore che affligge i bambini che in tutto il mondo sono
vittime di abusi fisici, mentali ed emotivi.
Calando questa giornata nel contesto territoriale, si è scelto di lavorare sul bullismo che continua ad
essere un problema in molti contesti educativi ed associativi.
Consci di quanto sia importante partire da un’esperienza comune, il teatro può aiutarci a costruire
un vissuto simile, e questo potrà accadere grazie alla rappresentazione che metteranno in scena i
bambini dell’associazione “Musical Beauty”.
Dopo la visione dello spettacolo le psicologhe presenti in sala condurranno un dibattito interattivo
con il pubblico.
Relatori:
Gozzoli Caterina, psicologa, drammaterapeuta Referente territoriale dell’Ordine degli Psicologi per
la provincia di Cremona

Greta Melli, psicologa e psicoterapeuta
Fabio Antonioli, regista

Date dell'evento:
03/06/2018
Ore 18:00
Teatro Monteverdi
Via Dante, 149
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Gratuito; richiesta la prenotazione

Sito o pagine informative sull'evento :
Evento e modulo d'iscrizione sul sito dell'organizzatore [2]

Organizzatori:

Ordine degli Psicologi della Lombardia [3]
Indirizzo:
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano
Telefono:
02 67071596
E-mail:
segreteria@opl.it [4]
Sito Web:
Sito ufficiale [5]

Allegati:
Scarica la locandina completa [6] - 176.43 KB
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]
• Avere famiglia [10]
• Trovare assistenza [11]

Io Sono

• Cittadino attivo [12]
• Giovane [13]
• Genitore [14]
• Genitore [14] » I figli [15]
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