
 CLUB SOROPTIMIST DI AREZZO 
e

ISTITUTO THEVENIN AREZZO
con la partecipazione del

INNER WHEEL AREZZO TOSCANA EUROPEA

22 Febbraio 2017, ore 19.00

IL CORAGGIO DI VOLARE
Spettacolo teatrale con bambini e ragazzi

a cura di 
Gianni Bruschi 

Il Club Soroptimist di Arezzo organizza in occasione del Carnevale un evento che insieme 
al festeggiamento dia risalto al grande valore umano costituito dai bambini con la loro 
fresca creatività e all'altrettanto importante valore che nella nostra città riveste l'Istituto 
Thevenin che da sempre si occupa della tutela dei minori e delle loro madri. L'evento 
costituisce un Service rivolto all'Istituto Thevenin, Service creato grazie anche al sostegno 
del Inner Wheel Arezzo Toscana Europea che ringraziamo per la collaborazione.
Il titolo della rappresentazione vuole sottolineare come " Il coraggio di volare" sia la qualità 
che permette di superare le difficoltà delle molteplici forme della  cosiddetta 
" diversità ", facendo di questa una irripetibile occasione di trasformazione e cambiamento. 
Individuale, di gruppo e sociale.

Istituto Thevenin ore 19.00 inizio dello spettacolo teatrale.
Si raccomanda di arrivare prima dell'inizio per poter iniziare puntuali.



IL CORAGGIO DI VOLARE
con

Maria El Jamari
Ali Imran
Mah Noor Imran 
Nowah Muthuwadige 
Lapo Peruzzi
Rocco Peruzzi 
Artan Uka
Gani Uka
Akira Dragoni

Con la partecipazione di

Jennifer 
Anna Maria
Veronica 
Jessica
Davide

L’attività teatrale è uno strumento di fondamentale importanza per promuovere la reciproca conoscenza tra bambini e giovani di culture, tradizioni e lingue differenti. Favorisce 
diverse forme di apprendimento, potenziando e indirizzando le energie creative e alimentando al contempo il gusto estetico, artistico e una maggiore sensibilità verso la bellezza, 
l'armonia e l'unione con gli altri. 

Così è nato questo progetto di avvicinamento al teatro, con il desiderio di sviluppare un’iniziativa che nel tempo, possa dare la possibilità a bambini provenienti da differenti paesi 
del mondo (che vivono con le loro famiglie ad Arezzo e frequentano il doposcuola presso la Casa della Cultura),  di incontrarsi con altri bambini della loro città e vivere 
un’esperienza di crescita insieme. 

Il progetto si è svolto in due settimane intensive durante i Campi d’Arte, organizzati presso Spazio Seme, e successivamente si è trasformato in un percorso settimanale. Il corso 
incentrato sul tema del volo, del viaggio, del coraggio e della ricerca di se stessi, si è ispirato all'opera “Il verbo degli uccelli” di Farid Ad-din Attar.  In occasione di questo 
Carnevale, i bambini presenteranno un loro primo studio, nella speranza che possa diventare un cantiere permanente d’integrazione e scambio interculturale.

GIANNI BRUSCHI

Gianni Bruschi insegnate di teatro, voce e movimento espressivo si è Laureato in Materie Letterarie e Storia del Teatro e dello Spettacolo, presso l’Università di Siena. Diplomato 
al piccolo Teatro di Arezzo da giovanissimo, ha conseguito la qualifica di Animatore di Comunità e di Esperto di Formazione su profilo della Regione Toscana e Comunità 
Europea.  Ha svolto una trentennale attività come cantante e attore, studiando e lavorando con numerosi artisti italiani e internazionali. Ha diretto ensemble  di musicisti, 
danzatori e attori internazionali, attraverso laboratori legati alla cultura espressiva italiana, realizzando creazioni colletive, peformance, concerti spettacolo in numerosi Festival 
sia in Italia che all’estero come Francia, Germania, Egitto, Albania, Grecia, Marocco, Tunisia, Spagna, India. I progetti svolti, sono stati spesso sostenuti dai Governi dei suddetti 
paesi, la Comunità Europea e la Fondazione Anne Linth per il dialogo tra Culture. E’ docente dal 2006 presso l’Accademia dell’Arte di Arezzo - European Theatre, Vocal Arts and 
Dance, accreditata a Università e College americani. Nel 2010 come Direttore Artistico ADA, ha presentato laboratori di arte scenica presso Boston University (Boston), 
Mulemberg College (Philadelphia), Goucher College (Baltimora). Collabora con la Fondazione Guido d’Arezzo, è membro Oida Orchestra di Arezzo, di Arezzo Psicosintesi e sta 
seguendo una formazione come Counselor presso SIPT Istituto di Psicosintesi di Roberto Assagioli a Firenze. Gianni Bruschi è co-fondatore di Seme s.n.c, società specializzata 
nella produzione artistica, formazione, ricerca e sperimentazione sulle arti sceniche. La società ha sede in Arezzo presso Spazio Seme - Centro Artistico Internazionale. 
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