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#act2  Laboratorio teatrale per giovani richiedenti asilo 
 

 

 
Nell’ambito del progetto TEATRO IN FUGA17 realizzato da Artestudio, 

mercoledì 1 febbraio avrà inizio un laboratorio teatrale rivolto a giovani 
immigrati e richiedenti asilo della durata di 4 mesi, al termine dei quali i 

partecipanti avranno l’opportunità di far parte della REFUGEE TEATHER 
COMPANY in scena a giugno al TEATRO ARGENTINA di Roma con lo 

spettacolo AFRICABAR.   

Il laboratorio, libero e gratuito si terrà ogni mercoledì dalle 14,30 alle 
16,30 a Roma presso il centro Programma INTEGRA in Via Assisi 41.  
  
TEATRO IN FUGA17 è un progetto artistico stabile e continuo di ARTESTUDIO, 

realizzato per questa edizione con il sostegno di SIAE e dedicato alla questione 

delle MIGRAZIONI FORZATE e all'immigrazione in genere. 

TEATRO IN FUGA17 svolge numerose azioni in Italia e all' estero:#act1 laboratorio 

teatrale in Iran 15-30 gennaio; #act2 laboratorio per richiedenti asilo e giovani immigrati 

durata 4 mesi presso Programma Integra 1 febbraio –giugno; #act3 workshop in Libano 

con giovani rifugiati siriani mese di aprile; #act4 workshop a Roma nei centri  Armadilla, 

Programma Integra mese di maggio; #act5 performance in tre musei di Roma GNAM, 

MACRO e PIGORINI mese di maggio; #act6 spettacolo AFRICABAR al TEATRO 

ARGENTINA di ROMA, GIUGNO 2017 in occasione della giornata mondiale del 

rifugiato. 

Con ARTESTUDIO partecipano in questa fase al progetto la REFUGEE THEATRE 

COMPANY, SIAE, il CENTRO ARMADILLA, PROGRAMMA INTEGRA. 

 

ARTESTUDIO è una Associazione culturale riconosciuta che lavora professionalmente nel 

campo della cultura e del sociale da  trent’anni collaborando continuativamente con 

diversi Enti e Amministrazioni tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 

Capitale, l’Università RomaTre e l’Università La Sapienza di Roma, la Regione Lazio, 

l’Unione Europea, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia, l’UNHCR, 

INTERSOS, SIAE, il Consiglio Italiano per i rifugiati, ARMADILLA, PROGRAMMA INTEGRA e 

vari Istituti penitenziari fra cui  Regina Coeli e Rebibbia 

Femminile. ARTESTUDIO realizza spettacoli, laboratori, workshop, stage, mostre, video, 

in Italia e all'estero, nelle zone di guerra anche, utilizzando il teatro, l'arte scenica come 

strumento di comprensione degli accadimenti del nostro tempo, con particolare 

riferimento alla questione delle migrazioni forzate.  

  

info:  

 
ArteStudio 
artestudiox@libero.it     

www.artestudioteatro.it  
 
Programma integra 

Tel. 0678850299 
comunicazione@programmaintegra.it 
www.programmaintegra.it 

http://www.artestudioteatro.it/

