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Laboratorio META  
MemoriaEducazioneTeatroAzione 

Cosa c'entrano veramente queste parole l'una con l'altra?! 
Cosa c'entrano con la pace?! 

Cosa c'entrano con la violenza crescente nella quotidianità? 
Cosa c’entra il teatro con i luoghi di memoria? 

Quale azione, individuale o collettiva, è ancora possibile? 
!

Queste le domande chiave alla base della nostra proposta formativa per l'estate 2011: un 
laboratorio teatrale residenziale dedicato alla riflessione sulla pace e sulla cittadinanza 
che si svolgerà presso la Scuola di Pace di Monte Sole dal 29 agosto al 4 settembre 2011. 
M.E.T.A. è il titolo di quest'esperienza pensata per coinvolgere persone che hanno in comune 
il desiderio di mettersi in gioco e di agire. 
 
Il laboratorio sarà coordinato da Marzia Gigli (Scuola di pace di Monte Sole), Gianluca 
Guidotti (Archivio Zeta), Elena Monicelli (Scuola di pace di Monte Sole) , Enrica Sangiovanni 
(Archivio Zeta), Mattia Seligardi (Scuola di pace di Monte Sole) 
 
M.E.T.A. si rivolge a 20 persone dai 18 anni in avanti. 
 
I/Le partecipanti vivranno a Monte Sole per tutto il periodo, immersi nella natura di un 
meraviglioso parco naturale (Parco Storico di Monte Sole), per l'intera durata 
dell'esperienza, insieme ai/lle 5 formatori/trici di Monte Sole e Archivio Zeta, condividendo 
una sistemazione semplice ma accogliente presso i locali della Scuola di Pace di Monte Sole: 
i/le partecipanti dormiranno in camerate con letti a castello da 6-8 persone, divise per 
genere. Il bagno è in comune ed è esterno alle camere. Le camere sono dotate di lavandino. 
I pasti saranno forniti dal vicino Agriturismo La Quercia e consumati presso i locali della 
Scuola di Pace con la collaborazione dei/lle partecipanti per allestire/sparecchiare le 
tavole e rigovernare la cucina. 
Le giornate saranno strutturate da un programma che dura tutta la giornata e che include i 
momenti liberi come parte integrante dell'esperienza di condivisione. Si alterneranno 
momenti di riflessione collettiva, di studio, di conoscenza dei luoghi, di esercizi di lettura ad 
alta voce, momenti informali di conoscenza, momenti ludici. 
 
Il programma sarà composto da: 

! attività di conoscenza attraverso giochi e condivisione delle aspettative; 

! laboratorio sulle storie e le memorie del massacro di Monte Sole svolto sui luoghi 
degli eccidi; 

! laboratorio sulla genealogia delle violenza nazista e meccanismi di violenza oggi; 
! laboratorio sul rapporto tra arte e memoria: usi e abusi delle memorie tragiche; 
! ricognizione di alcuni luoghi dimenticati degli eccidi e laboratorio teatrale in loco a 

partire da una selezione di testi scelti. 
  
Il programma verrà svolto attraverso metodi non formali: mai lezioni frontali né seminari 
teorici. Tutte le attività vengono svolte svolto in modo laboratoriale e interattivo attraverso 
la messa in gioco individuale di tutt* i/le partecipanti con le proprie idee, opinioni, istanze 
critiche e problematiche. Molte attività saranno svolte all'aria aperta. Vestiti e scarpe 
comode sono necessarie. E' possibile iscriversi anche per chi ha difficoltà di deambulazione. 
 
Un programma che favorirà il coinvolgimento emotivo, fisico ed intellettuale dei/delle 
partecipanti e il loro contatto profondo e autentico con i luoghi di Monte Sole, portatori di una 
memoria densa e tragica. Un'esperienza umana a tutto tondo. Una riflessione plurale sulla 
molteplicità dei punti di vista, sui meccanismi che  si mettono in atto quando si agisce nel 
mondo. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione si richiede un contributo a persona di 100 euro.  
La quota è comprensiva anche di vitto, alloggio e materiali ed è da versare sul seguente 
conto: 
 
Intestatario del conto: Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole 

Istituto di credito: CARISBO – San Paolo - Filiale di Bologna Sede -Via Farini 22 

IBAN: IT 33 G 06385 02401 07400101279K 

 
Il progetto è realizzato con il contributo dell'International Coalition of sites of conscience, rete 
internazionale dei luoghi di memoria (www.sitesofconscience.org). 
!

Per ulteriori informazioni scrivete a: 
Marzia Gigli marziagigli@montesole.org;   
Elena Monicelli elenamonicelli@montesole.org 
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