
SOCIAL COMMUNITY THEATRE CENTRE
Il teatro per l'inclusione sociale 
e il welfare culturale

CHI SIAMO

LA METODOLOGIA

AREE DI INTERVENTO

La metodologia di Teatro Sociale e di Comunità (TSC), ideata da Alessandro Pontremoli e Alessandra
Rossi Ghiglione nel 2003, è un approccio multidiscipinare che prevede un modello di intervento
specifico con finalità culturali, psicosociali e di benessere. Il TSC unisce teatro, danza, musica, canto,
uso di oggetti creativi, narrazione.

Realizziamo progetti artistici, percorsi di
formazione e portiamo avanti una costante
attività di ricerca e valutazione nelle
seguenti aree:
-Cultura e Comunità
-Formazione e Life Skills
-Cura e salute
-Cooperazione allo sviluppo ed emergenza

Il Social Community Theatre Centre è un
centro di ricerca/azione che si avvale della
collaborazione di una rete di partner
nazionali e internazionali per dar vita a
progetti artistici di innovazione culturale e
di forte impatto sociale.

CONTATTI
Tel: +39 011.19928111   -  Email: sctcentre@socialcommunitytheatre.com

Sito: www.socialcommunitytheatre.com



"VIVA LA SOCIETÀ VIVA!"

Racconto corale e teatrale di ordinarie e
straordinarie storie di vitalità del quartiere Aurora.

 

Il laboratorio esperienziale è destinato a chi desidera avvicinarsi a questa metodologia e 
a chi vuole fare un’esperienza creativa, stimolante e di benessere.
 
Per gli early birds (iscrizioni entro il 30 giugno 2019) sconto del 20%.
Info: cerrone@socialcommunitytheatre.com - www.socialcommunitytheatre.com

2019 - 2020
SCUOLA DI FORMAZIONE DI BASE DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ
IV edizione

EVENTO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA DI BASE 
DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ DI SCT CENTRE

31 maggio 2019,  ore 19.00
San Pietro in Vincoli

Festa teatrale dedicata al quartiere.  
Un piccolo momento di festa aperto a tutte le
persone e le realtà presenti sul territorio che
vogliano parteciparvi. Alla scoperta delle
storie ordinarie e straordinarie che rendono
memorabile la vitalità di Aurora.

Conduzione percorso, regia e drammaturgia:
Lorena La Rocca, Fabrizio Stasia
Supporto al percorso: Teresa Siena
 

Si ringrazia la Circoscrizione 7
L’evento è gratuito, è gradita la
prenotazione al numero 340.6121878

In scena i partecipanti alla Scuola di base
di TSC 2018/19.


