
Rassegna di teatro 
e arti contemporanee 

MENTRE VIVEVO 
incrocio di artisti 

e territori
A cura di Roberto Scappin e Paola Vannoni

Quotidiana.com – associazione culturale
in collaborazione con Associazione “La Mulnela”

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Rassegna di teatro e arti contemporanee (teatro
contemporaneo, teatro ragazzi, autori del territorio,
documentari, laboratori per adulti e ragazzi).

Proposte specifche per pre-adolescenti sono 
inserite nel teatro ragazzi.
Tutte le altre proposte sono fruibili dall’utenza dai
14 ai 20 anni.

Descrizione

Obiettivi Attività Risorse umane

● Promuovere e di-
vulgare la cultura 
e le tradizioni lo-
cali nonché i nuovi 
linguaggi delle arti  
contemporanee,  
per creare nuovi 
poli di attrazione e 
di interesse che in-
tercettino un più 
ampio bacino di 
pubblico.

Teatro 
Prosa, dialettale, ricerca, ca-
baret, ragazzi, letture.
Alcuni  appuntamenti della ras-
segna, grazie all’intervento di 
un critico e studioso di teatro,  
si concluderanno con un con-
fronto tra gli spettatori e gli ar-
tisti,  nell’ottica di attivare un 
percorso di formazione sui 
processi della creazione artisti-
ca.

I soggetti coinvolti sono le as-
sociazioni del territorio quo-
tidiana.com e La Mulnela at-
tualmente gestori dello spazio 
e l’associazione Attori per 
caso. 

Anche l’associazione di Pro-
mozione Sociale Il Percorso, 
con sede presso il Centro, par-
tecipa al progetto mettendo a 
disposizione alcuni spazi per 

www.adolescentiarimini.it



● Prevenire l'isola-
mento e il disagio 
delle fasce più a ri-
schio della popola-
zione (anziani, disa-
bili, minori) soste-
nendo la socializza-
zione

● Ofrire opportunità 
di svago/diverti-
mento, formazione, 
approfondimento su
temi di interesse, 
fruizione di spetta-
coli dal vivo, rasse-
gne di cinema/do-
cumentari.

Danza 
Contemporanea, teatro-dan-
za, danze di tradizione.
Musica 
Classica, cantautori, gruppi.  
Cinema 
Rassegne a tema, documen-
tari.

● Laboratorio teatro 
ragazzi.

● Laboratorio teatro 
adulti.

● Corso di sceneggiatu-
ra, ripresa video e
montaggio.

attività di laboratorio e opera-
zioni di servizi.

Parole chiave
per una ricerca

su internet

Ambito 
Territoriale

di riferimento
Contatti

Mentre Vivevo | Teatro per
ragazzi.

Provincia di Rimini e FC. Associazione quotidiana.com
Via Bellini 10
47824 Poggio Torriana (Rn)
Telefono/Fax 0541 688 071
info@quotidianacom.it

Referenti
Roberto Scappin 
Telefono 338 8474 454
Paola Vannoni 
Telefono 347 9353 371
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