
Un nuovo spazio di gioco: un centro culturale 
di sperimentazione per l’infanzia e l’adolescenza 
in cui costruire nuovi percorsi condivisi di teatro, 
socialità, cultura, immerso nel verde e nei campi
del Quartiere Vallesavio, a San Vittore di Cesena.
Lo spazio è composto da una sala teatrale, un’arena
esterna e un atelier per sbizzarrirsi con i colori,
le scenografi e e le costruzioni!

Lo spazio di Via Braghittina vuole essere una casa, 
un punto di riferimento ibrido per la città di Cesena, 
uno spazio che, col tempo, venga percorso da sempre più 
abitanti e professionisti per creare occasioni inedite 
grazie, anche, a una vasta rete di collaboratori 
e sostenitori.

Via Braghittina 900, 
San Vittore di Cesena (FC)



Che cos’è Casa di Gesso?

Una piccola scuola per fare esperienza di diverse
pratiche dell’arte e della tecnica teatrale.
Un percorso tra storie, land art, arti sceniche,
esplorazione dell’intorno, prove e messa in scena,
lettura e scrittura, installazioni collettive,

Il teatro e il gioco hanno tanto in comune:
c’è l’andare e il venire tra l’esperienza e l’invenzione,

“Sto imparando che teatro vuole dire inventare 
delle storie, farle vivere muovendo il nostro corpo 
e trasformandolo. Sto imparando che teatro vuole dire 
inventare degli spazi usando luci, ombre e suoni. 
Sto imparando che teatro è la mia voce.”
  
      I bambini e le bambine di Casa di Gesso.

Per bambine e bambini, ragazzine e ragazzini da 4 a 14 anni.
Un incontro settimanale di 1h.30min.
Dal Lunedì al Venerdì, da Settembre a Maggio, 
in Via Braghittina 900, San Vittore di Cesena (FC)

casadigesso@aidoru.org — www.aidoru.org
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