
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI  NODI Playback Factory 

presso la BOTTEGA DELLO PSICOLOGO (iniziativa “Spazio agli Spazi”) 

FORLI’, via Lazzaretto 29/A 

DATA Giorno INIZIO FINE Evento 

09/04/2014 Mer 20,00 22,00 
AVVICINARSI AL TEATRO SOCIALE - Laboratorio di Playback Theatre : “L’incontro tra le storie” 

  (percorso in quattro incontri di avvicinamento al Playback Theatre, partecipazione gratuita*)  

11/04/2014 Ven 20,30 22,30 VESTIRE LE EMOZIONI - Spettacolo di Playback Theatre 

16/04/2014 Mer 20,30 22,30 GIOCOLIERI DEL TEMPO - Conciliare gli impegni tra vita e lavoro- Spettacolo di Playback Theatre 

23/04/2014 Mer 20,00 22,00 
AVVICINARSI AL TEATRO SOCIALE - Laboratorio di Playback Theatre : “Il corpo delle storie” 

  (percorso in quattro incontri di avvicinamento al Playback Theatre, partecipazione gratuita*)  

07/05/2014 Mer 20,00 22,00 
AVVICINARSI AL TEATRO SOCIALE - Laboratorio di Playback Theatre : “Il suono delle storie” 

  (percorso in quattro incontri di avvicinamento al Playback Theatre, partecipazione gratuita*)  

14/05/2014 Mer 20:00 22:00 
AVVICINARSI AL TEATRO SOCIALE - Laboratorio di Playback Theatre : “Il cuore della storia” 

  (percorso in quattro incontri di avvicinamento al Playback Theatre, partecipazione gratuita*)  

16/05/2014 Ven 20,30 22,30 SONO UN RIBELLE MAMMA!! – Essere genitori - Spettacolo di Playback Theatre 

21/05/2014 Mer 20,30 22,30 
TU LAVORI, IO NO!! - “Benesseri” e “Malesseri” della dimensione lavorativa e non-lavorativa  

Laboratorio di SOCIODRAMMA 

* PER ISCRIVERSI AL LABORATORIO: inviare una mail a nodi@nodionline.it 

 

NODI Playback Factory sarà presente al convegno di Psicologia di Comunità della SIPCO, 

a Cesena, il 19 giugno 2014, con una performance di Playback Theatre. 

 

 

 

 

 

www.nodionline.it - www.facebook.com/NodiPlaybackFactory  
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In occasione dell’iniziativa “Spazio agli Spazi” NODI Playback Factory proporrà spettacoli e laboratori con l’intento di favorire 

momenti di socializzazione, incontro, riflessioni su temi di interesse comune: un modo per sviluppare Capitale Sociale. 

Le performance di Playback Theatre, psicodramma e sociodramma sono rivolte a tutta la cittadinanza e verranno realizzate in orario 

pomeridiano e serale. 

 

Che cos’è il Playback Theatre. 

Il Playback Theatre è una forma di teatro sociale ideata dallo statunitense Jonathan Fox che, attraverso una particolare 

collaborazione tra pubblico ed attori permette la messa in scena di vissuti, emozioni, accadimenti e storie personali e comunitare. 

Durante una performance chi narra ha la possibilità di vedere il proprio racconto messo in scena, per sé e per il pubblico, per mezzo 

dello strumento teatrale. 

Il Playback Theatre nasce con la convinzione che tutti, in quanto individui in relazione fra loro all’interno della società, abbiamo 

piccole e grandi storie da raccontare che da personali possono diventare di tutti, proprio perché toccano elementi emotivi e sociali 

universali, in cui rispecchiarsi. 

Qualche esempio: storie della propria famiglia, un ricordo di scuola, il primo lavoro, ma anche l'arrivo dell’energia elettrica, la 

costruzione del centro commerciale, dell’autostrada e così via. 

 

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. 

Per informazioni e per una migliore organizzazione si può segnalare la propria presenza via mail a nodi@nodionline.it  

 

Tutte le informazioni sul network NODI su: 

www.nodionline.it   e   www.facebook.com/NodiPlaybackFactory   
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