
 

1 Officina delle arti sociali 
Diesis Teatrango,  Barbara Petrucci - barbarapetrucci@inwind.it cell. 3334363592 
Libera Accademia del Teatro,  Amina Kovacecich - a.kova@alice.it cell. 3335663928 
Autobhan Teatro, Barbara Peruzzi - uzziuzzi@yahoo.it cell. 3382278554 
Agita teatro, Ivana Conte - ivanaconte@libero.it  cell. 3404507719 

  

 

Arezzo, 26 settembre 2014 
 

Ai nominativi in indirizzo 
 

 
INVITO 

 
Officina delle arti sociali inaugura un laboratorio permanente di arti integrate: teatro, musica, 
arti grafico-visive e formazione alla visione con sede presso il Liceo Artistico - Coreutico - 
Scientifico Internazionale  Piero della Francesca di Arezzo.  
 
La S.V. è invitata a partecipare all'inaugurazione che si terrà venerdì 3 ottobre alle ore 10,30 
presso il Liceo Artistico - Coreutico - Scientifico Internazionale  Piero della Francesca in via XXV 
Aprile, 86 Arezzo. 

Il pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30/17,00 sarà dedicato al Seminario di “programmazione 
partecipata” rivolto ai centri diurni e socio-educativi aderenti al progetto presso “La Casa 
dell'Infanzia”, centro per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, degli adolescenti, delle 
famiglie in via Garibaldi, 15 Arezzo.   

Sarà un'occasione importante di condivisione di nuove idee e proposte per il Progetto di Rete 
Officina delle Arti sociali.  

 

Officina delle Arti Sociali è un progetto che individua nella pratica artistica un mezzo di promozione e 

affermazione di pari opportunità e nasce dall’esperienza di realtà attive nel territorio aretino quali Diesis 

Teatrango, Autobahn Teatro, Libera Accademia del Teatro e Agita Teatro, che da vari anni si confrontano 

con il tema della diversità come risorsa da far confluire nell’Arte, ausilio prezioso nei percorsi di 

prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale. 

Obiettivo generale del progetto è l’inclusione sociale a partire dall’integrazione scolastica, promosso da un 
protocollo di intesa tra Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Ausl 8 Arezzo, Liceo Artistico - Coreutico - 
Scientifico Internazionale  Piero della Francesca di Arezzo e le strutture Teatrali coinvolte. 

 

 

In allegato il programma dell'iniziativa 

 

         Per Officina delle arti sociali 
          Diesis Teatrango 
 
Info: info@diesisteatrango.it  tel. 055982248 
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