
Nell’ambito della

9ª

IL TAVOLO DEL VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS

Volontariamente… in
sie

m
e

presenta

lo spettacolo teatrale

“Siamo uomini 
o caporali?”
La Costituzione va a teatro

Associazione 
Idee ed Esperienze

TEATRO 
DI CAMELOT

in collaborazione con

DOMENICA 16 MAGGIO 2010 ore 20,30
Presso SALA FLORIDA 

Via san Donato 203, GRANAROLO EMILA

CON IL PATROCINIO GRATUITO  
DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA

Festa del 
Volontariato         
di Granarolo



In occasione della 9° Festa del Volontariato, le associazioni del 
territorio vi invitano a riflettere in modo gradevole e divertente sulla 
costituzione e sui valori della solidarietà e della cittadinanza attiva

Il Teatro di Camelot e i ragazzi del Laboratorio teatrale dell’Associazione 
Idee ed Esperienze, presentano lo spettacolo “Siamo uomini o 
caporali?” realizzato da attori con e senza disabilità.

Uno spettacolo dedicato ai primi 12 Articoli del testo costituzionale, per 
riflettere sulla nostra Costituzione in modo gradevole e divertente.
Ma perché una compagnia di commedianti si mette a parlare di 
libertà, di uguaglianza, di giustizia?
Perché – come diceva Totò – stanno certamente dalla parte della 
maggioranza delle persone normali, che per tutta la vita devono 
lavorare sodo per conquistarsi il proprio posto di cittadini.
Perché non hanno, di sicuro, la faccia dei caporali, sfruttatori e 
prepotenti. “Caporali si nasce, non si diventa!”

La Costituzione è la garanzia dei diritti per tutti i cittadini e dei valori 
di una società libera, giusta e pacifica.

Testi originali e regia: Teatro di Camelot

LO SPETTACOLO è GRATUITO  
ED è APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA

Associazione Culturale CAMELOT cura dal 2000 varie attività 
teatrali con il coinvolgimento di persone disabili. 
Siamo partiti da un progetto artistico che intendeva far uscire il 
pubblico dal giudizio sullo spettacolo in quanto prodotto di persone 
con difficoltà. Abbiamo prodotto spettacoli divertenti, non pietistici 
e non retorici, nella tradizione del teatro d’arte popolare. 
Facciamo Teatro Sociale e lavoriamo dentro e fuori dai teatri; nelle 
scuole, in piazza, nel bosco, nelle chiese, in caserma, in spiaggia e 
all’ex-manicomio.

Il Tavolo del Volontariato vi invita  
all’incontro di presentazione dello spettacolo

“SiAMO uOMini O CApOrALi?”
La Costituzione va a teatro

SABATO 15 MAGGiO 2010 ore 15,30

Presso LIBRERIA BIBLION books & coffee
Via San Donato 104/a - Granarolo dell’Emilia

Teatro inteso come il luogo in cui è possibile creare e usare un 
linguaggio comune a misura di ciascuno e come opportunità 
di produzione culturale per tutti i cittadini nella convinzione che, 
creando condizioni di pari opportunità per i ragazzi disabili, si dia 
corpo ad una cultura dell’accoglienza che supera il pietismo.
www.idee-esperienze.org

PER INFORMAZIONI:
tavolodelvolontariato@gmail.com - tavolodelvolontariato.wordpress.com

Realizzato insieme a VOLABO 
nell’ambito del progetto 

“La Fabbrica del Volontariato” - 2009


