
I.S.R.A.A.
Istituto per Servizi di Ricovero

e Assistenza Anziani

Video-Teatro oltre le sbarre

si ringrazia per la collaborazione:

con il patrocinio del Comune di Treviso

hanno aderito alla manifestazione:

Nella nuova cornice del parco san Martino, intitolato a Uccio Tinelli, l’ultimo 
sabato di settembre e il secondo di ottobre avrà luogo una grande festa per la 
città di Treviso grazie alla collaborazione dell'associazionismo trevigiano.

28 SETTEMBRE

9.00 – 12.00 Laboratori in strada e nel parco delle scuole elementari Carducci 
(GreenSchool / 3VISO3)

11 OTTOBRE

15.00 – 18.30
START, SI INIZIA (Ass. SIAMOTREVISO)
GIOCHI, FIABE, MUSICHE E COLORI
Piccola ludoteca viaggiante per bambini di tutte le età (Ludobus I Care onlus)
Letture animate  (Amici della BraT )
RISUONA IL PARCO
concerto dell'orchestra Suzuki (Ass. Musicale F. Manzato)
Laboratori di disegno e improvvisazione artistica (Treviso Comic Book Festival)
Laboratorio creativo con materiali da riciclo (NATs per...)
Laboratorio di mosaico con tessere veneziane (Paola Scibilia Italy)

16.00
UN ALBERO IN CITTÀ
Si pianterà un ciliegio al centro del parco (Guerrilla Gardening Treviso)

17.00 - 18.30
IL PARCO I PARCHI
PresentiAmo i parchi, laboratorio di conoscenza del verde in città (3VISO3)

18.30 – 19.00
Omaggio ad Uccio Tinelli (Amici per sempre di Pietro Tinelli) e presentazione del 
progetto “la metassociazione” (Ass. SIAMOTREVISO)

19.00 – 20.00
BALLANDO...
Stage di musiche e danze dal mondo (CittadinanzaAttiva)

19.30 – 22.00
ILLUSTRAZIONI DI NATURALITÀ
Esperienze di videoteatro all'interno del carcere penale per i minorenni di Santa 
Bona raccontate dai ragazzi volontari delle scuole medie superiori della città
(Video-Teatro oltre le sbarre)

Cortometraggio alla scoperta di alcuni parchi di Treviso con sonorizzazione 
elettronica live originale (Cineforum Labirinto/Eclectic Collective)

A seguire 
The misunderstood (Ass. Musicale F. Manzato)
Avvolgente Dj Set di congedo (Eclectic Collective)

 info :siamotreviso@gmail.com – 3406652638 

RI-
CRE-
AZIONE-
AL PARCO

11 OTTOBRE 2014
sabato

Parco San Martino|Uccio Tinelli
Quartiere Santa Bona

un'esperienza di cittadinanza attiva 
per la comunità e l'aggregazione sociale 
a cura delle associazioni culturali di Treviso

Coordinamento cittadinanza 
attiva della marca


