
“Corpi in cui non ci riconosciamo”.

“Un qualcosa che non fa parte di me ma

che, allo stesso tempo, non vuol dire 

che sia una cosa diversa. Una cosa da

scoprire: mi mette curiosità”.

“Virus”.

“Ciò che vive all’esterno di te”.

COSA

“In senso materiale, qualsiasi formazione solida che

dall’esterno penetri nell’organismo e rimanga nella

compagine dei tessuti provocando disturbi vari”.

[Treccani]

Corpi estranei è una rassegna di interventi, laboratori e attività

organizzata e promossa da un gruppo di studentesse e studenti degli

istituti superiori del territorio e rivolta ai giovani e alla

comunità tutta. 

Il gruppo di lavoro si è costituito a partire dai percorsi attivati

quest’anno in collaborazione con le scuole legati ai temi dei

diritti, dell’educazione interculturale, della sostenibilità e della

cittadinanza attiva (Social Day, Peer Education – Cittadinanza 2030,

Peer education su affettività e sessualità, Today for Tomorrow  ). 

Il festival avrà luogo il 17, 19, 24 e 26 giugno in Villa Angaran

San Giuseppe, dal 2015 sede del consorzio di cooperative sociali

Rete Pictor e punto d’incontro di percorsi educativi, d’inclusione

sociale e sostenibilità ambientale, di sviluppo di comunità.

Centro vivo e re-attivo di sperimentazione di pratiche culturali e

transdisciplinari.  

**

** percorso di riprogettazione delle politiche giovanili del territorio che ha coinvolto 
alcuni rappresentanti delle scuole e in parallelo un gruppo di amministratori locali. 



COncept

programma
venerdì 17 giugno – LA PELLE
“quanto è fondo il fondo”

dalle 18 alle 22: indagini, riflessioni collettive, percorsi

multimediali sul significato e le conseguenze degli STEREOTIPI

come anche nella nostra vita e la disturbano, in modo da 

renderci però consapevoli di ciò che vogliamo essere e avere intorno

a noi. 

Crediamo di aver bisogno che questi “corpi estranei” non siano più

così tanto estranei, di avere la necessità di imparare a conoscere,

comprendere e accogliere ciò che è diverso da quello che noi

definiamo “normale”. Ma chi ha deciso cosa è normale e cosa non lo è?  

Non sappiamo chi o cosa abbia portato alla creazione di queste

convinzioni che dominano le nostre idee e i nostri comportamenti.

Sappiamo solo di volerli mettere in discussione.

Questi eventi vorrebbero essere proprio dei corpi estranei in grado

di stimolare la consapevolezza, il confronto e l'andare oltre…

Un granello di polvere, un agente patogeno, 

una scheggia. Elementi che entrano nel nostro corpo

domenica 19 giugno – LA PANCIA

“Colmiamoci del piacere”

dalle 18 alle 22: interventi di esperti, conversazioni, domande e

cortometraggi sulla SESSUALITA’, sul nostro di viverla e percepirla



Per iscriverti alla rassegna compila il form che trovi qui:

http://bit.ly/Corpiestranei

Seguici su:

      /ilsocialday                Social Day 

Per info: corpiestranei.villa@gmail.com            

programma
venerdì 24 giugno 

Mamadou & SHED in concerto

dalle 18 alle 22

domenica 26 giugno – LA TESTA

“E se il bicchiere fosse solo mezzo?”

dalle 18 alle 22: percorsi multimediali, interventi, confronti tra

SALUTE MENTALE, benessere e diritto a stare male

venerdì 30 settembre – I PIEDI

“Istruzione d’uso”

dalle 18 alle 22: esperienze, percorsi, riflessioni sulla SCUOLA DEL

FUTURO

CONTATTI


