
CHIAMATA PUBBLICA
PER UNA MAPPATURA COLLETTIVA
DELLE CITTÀ ESISTENTI

Vivere in modo sostenibile, muoversi, abitare, incontrarsi…
Come si fa nelle città del mondo?
E come si fa a Bologna?

Giovedì 25 giugno lo possiamo raccontare insieme!
in diretta streaming sulla pagina Facebook Dire+Fare=Fondare
e dal vivo per le strade della città



COSA ABBIAMO
Oltre 400 città raccontate dalle studentesse e dagli studenti 
delle scuole medie e superiori di Bologna

COSA CERCHIAMO
Associazioni e gruppi informali di cittadine e cittadini di Bologna
che ci raccontino cosa fanno per la loro città
e che indichino quale città del mondo guardano con ammirazione per 
come affronta le stesse sfide e persegue gli stessi obiettivi

COSA FAREMO INSIEME
Un gioco-spettacolo urbano per costruire un atlante delle città del mondo
e una nuova mappa di Bologna

CHI CI SARÀ
Le ragazze, i ragazzi, le associazioni, i gruppi di cittadini della città di 
Bologna, accompagnati dalle attrici e dagli attori della Compagnia 
permanente di Emilia Romagna Teatro

...
TERMINE PER L’ADESIONE: 
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020



COME PARTECIPARE

Inviare una mail a direfarefondare@emiliaromagnateatro.com indicando:

• Nome dell’associazione/gruppo informale

• Contatto telefonico di un referente

• Breve descrizione della propria attività

• Breve descrizione della città che si vuole indicare come modello virtuoso per quanto 
concerne la propria attività

COSA SUCCEDERÀ IL 25 GIUGNO

Chiediamo a uno o più rappresentanti dell’associazione o del gruppo di cittadini di
essere disponibili a presentare la propria attività e la propria città modello, in dialogo
con gli attori e le attrici che guideranno lo spettacolo.

L’interazione avverrà in equilibrio fra la compresenza fisica e la videocall, secondo le
possibilità che saranno date dalle disposizioni di sicurezza generali.

...
Per info: +39 347.1519762
direfarefondare@emiliaromagnateatro.com

Dire+Fare=Fondare è  la  conversione  digitale  delle  azioni  di  teatro  partecipato  di  Emilia  Romagna

Teatro  Fondazione  all’interno  di Così  sarà!  La  città  che  vogliamo,  un  progetto  promosso  dal

Comune di Bologna nell’ambito del PON Metro 2014-2020.
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