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BOLLE – Rassegna teatrale
Spettacoli ed eventi gratuiti per la cittadinanza
“Bolle” è una rassegna culturale di due giorni gratuita aperta a tutta la cittadinanza di Bologna, con
particolare attenzione agli abitanti della zona della Croce del Biacco e alle famiglie residenti in Piazza
dei Colori.
Il progetto presenta una serie di eventi e attività legate al tema della “differenza”, lavorando sulle
dicotomie legate a tale concetto: dentro/fuori, piccolo/grande, vicino/lontano, interiore/esteriore,
visibile/invisibile… ogni azione artistica e performativa sarà portatrice di un punto di vista, in un’ottica
site specific.
“Bolle” nasce infatti come primo passo verso la costruzione di interventi culturali e sociali a lungo
termine dedicati alla zona, in un’ottica di promozione del territorio e di coinvolgimento della
cittadinanza. Piazza dei Colori è una delle più grandi piazze pedonali d’Italia, tra i luoghi interessati al
Piano di Zona e ai Laboratori di Quartiere, e territorio con un’alta densità di residenti in situazioni di
svantaggio socio-economico e stranieri.
Il nuovo spazio della Compagnia LegÀmi (dedicata ai giovani e adulti) e di Circo Sotto Sopra (dedicato
all’infanzia) vuole essere non solo una base per le proprie attività organizzative, ma anche per
trasformare il civico 28A in un punto di riferimento culturale per gli abitanti, attraverso attività
accessibili, coinvolgenti e di qualità: la cultura ha sempre una ricaduta sociale, tanto più se si impegna
a veicolare tematiche utili alla crescita della cittadinanza attraverso iniziative accessibili a tutti, senza
distinzione di “ceto” o di “lingua”.
Lo spazio interno dialogherà con l’esterno attraverso una vetrina, creando un ponte tra gli artisti e i
cittadini nei due giorni di rassegna, in un dialogo aperto e costante. Tale vetrina sarà protagonista
della rassegna, confine e porta d’accesso: una bolla.
Tutte le attività previste per “Bolle” possono quindi essere vissute e comprese da tutti, attraverso
linguaggi visivi e performativi in cui la parola sostiene ma non si pone come premessa necessaria alla
comprensione.
Il programma della rassegna prevede attività adatte alle famiglie, con eventi dedicati ai bambini e altri
più specificatamente per adulti attraverso azioni che interessano diversi campi artistici e teatrali, in
un'ottica multidisciplinare e di scambio tra artisti e cittadini, veicolando il concetto di differenza e
diversità come risorsa e arricchimento nel confronto con l’Altro da sé, per non restare chiusi – appunto
– in un’unica bolla.
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