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L’ingresso è gratuito ad offerta libera.
Il ricavato sarà a sostegno del Centro Diurno Anffas

sabato 9 giugno 2018

Festival

ore 18.00

Teatro Comunale Giuseppe Verdi
via Garibaldi 2/a GORIZIA

In collaborazione con

Con il contributo di

o

Varstveno Delovni Center Nova Gorica
(Centro Socio-Occupazionale Nova Gorica)

Il centro offre un servizio pubblico socio-oc-
cupazionale destinato ad adulti con disabilità 
mentali e danni celebrali acquisiti. Nell’am-
bito dei suoi servizi, sia di carattere diurno 
che residenziale, vengono svolte attività ria-
bilitative, assistenziali ed occupazionali. 

Librilliamo – Centro Studium Gorizia

Librilliamo è un’esperienza promossa dal 
Centro Studium che vede protagonisti stu-
denti delle scuole superiori nella promozione 
della lettura ai bambini nelle scuole. I ragazzi 
che partecipano al progetto sono gli ideatori 
della Settimana della Letteratura per l’Infan-
zia che si è svolta dal 15 al 21 aprile 2018 
a Palazzo De Grazia a Gorizia e che ha visto 
coinvolti più di 1700 tra bambini e studenti 
di ogni ordine e grado.

CISI (Consorzio Isontino Servizi Integrati)

Il Consorzio Isontino Servizi Integrati è un 
Ente locale che consorzia tutti i 25 comuni 
del territorio provinciale di Gorizia e la Regio-
ne autonoma FVG. Opera su tutto il territorio 
provinciale e gestisce servizi ed interventi a 
favore di persone disabili giovani ed adulte ai 
sensi della L. R. 41/96. 

Spettacolo liberamente tratto da
“Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll
Regia di Erica Gasparinic



Regia e Sceneggiatura
Erica Gasparinic del CISI

Organizzazione
degli operatori del 

Centro Diurno ANFFAS di Gorizia
Erica Del Torre, Davide Montagner,

Federica Pisu, Laura Pino,
Luca Bazzeo, Santo Conte.

con la collaborazione
degli operatori del VDC Nova Gorica
Aleksandra Sedevčič, Ana Lukežič,

Anja Ðurđević, Martin Fabjan, 
e della volontaria Kristina Bijuklič

Attori
Barbara Mascalchin, Davide Franco,

Eros Tofful, Franca Macus, 
Giovanna Poldelmengo,

Lorenzo Frutti, Maurizio Contino,
Michele Frasca, Paola Prizzi,
Roberto Lango, Teotimo Bon,
Adrijan Gregorič, Ana Sušnik,
Andrej Gorkič, Boštjan Pajntar,

Ines Cijan, Marko Lozej,
Mojca Vuga, Valentina Bukovec

e la partecipazione
degli studenti del progetto Librilliamo

I “ragazzi” dell’ANFFAS 
(Associazione Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale) di Gorizia e gli amici
sloveni del VDC Nova Gorica
(Centro Socio-Occupazionale Nova
Gorica) hanno preparato uno
spettacolo insieme alla maestra
Erica Gasparinic del CISI 
(Consorzio Isontino Servizi 
Integrati).
Allo spettacolo partecipano 
anche gli studenti del progetto 
“Librilliamo”. 
Lo spettacolo si chiama 
“Le porte di Alice”. 
Nello spettacolo ogni persona vive 
le stesse avventure del romanzo 
“Alice nel paese delle meraviglie”, 
diventando così attore per un 
giorno. 
Gli attori si guardano, si incontrano, 
si conoscono e trovano un modo 
nuovo per parlare tra loro.
Gli attori aprono porte segrete che,
nella storia di Alice ed anche nella
vita di ogni persona, aiutano a
crescere e a scoprire di più se 
stessi e gli altri.

Questa parte è scritta in
versione facile da leggere
e da capire.

Lo spettacolo è liberamente tratto dal romanzo “Alice 
nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll.
È la storia di un mondo fantastico, di chiavi, di specchi, 
di dolci magici, di colori, di sogni e di porte segrete. 
Porte che aprono luoghi dove i personaggi si intreccia-
no in una narrazione tra sguardi, parole e incontri.
Ognuno porta se stesso in un viaggio nel tempo, nello 
spazio e nel movimento. 

“Il teatro è poesia che esce da un libro 
per farsi umana”

Federico García Lorca

ANFFAS Onlus Gorizia
L’ANFFAS Onlus, Associazione Nazionale Fa-
miglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale, è una grande associazione 
di genitori, famigliari ed amici di persone con 
disabilità. L’ANFFAS Onlus Gorizia è presente 
in città fin dal 1968, operando sul territorio 
provinciale per garantire servizi e supporto a 
persone con disabilità intellettiva, ai loro geni-
tori ed ai loro familiari. 

Lions Club Gorizia Host
Dal 1917 i Lions operano nel mondo all’inse-
gna del motto “we serve”, coniato dal fonda-
tore Melvin Jones. Il Lions Club Gorizia Host 
dedica il suo impegno a promuovere la crescita 
umana e culturale di Gorizia e dei suoi cittadini 
dal 1958, risolvendo spesso situazioni di vero 
bisogno, materiale e spirituale.

9o Festival internazionale

in replica giovedì 14 giugno 2018 ore 18.30
Mladinski center Vrtojba

Ulica 9. september 72 - Šempeter-Vrtojba (Slo)
Il ricavato sarà a sostegno del VDC Nova Gorica


