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Terni: P&Down live tour
con Paolo Ruffini
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saranno presenti anche tre attori con
sindrome di down della compagnia
Mayor Von

Venerdì 7 giugno alle ore 21 presso il
Cityplex Politeama a Terni si terrà la
proiezione del film “Up & Down” e a
seguire il talk show con la prestazione
artistica di Paolo Ruffini. L’ingresso è
gratuito.
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Si tratta di un vero e proprio
happening comico e al tempo stesso
emozionante, che parla delle relazioni.
Ironia e irriverenza accompagnano gli
spettatori in un viaggio che racconta
la bellezza che risiede nelle diversità.
Paolo Ruffini va in scena con degli
attori con la Sindrome di Down,
affrontando insieme a loro
il
significato della parola “disabilità”,
fino a dimostrare che la loro dovrebbe
definirsi “Sindrome di UP”!
La sindrome di Down non è sinonimo
di “giù”, ma di “su”. È riportare “su”
quelli che si sentono “giù”. Ridendo,
cantando, ballando, ma soprattutto,
semplicemente, vivendo.
Questo è l’obiettivo e lo spirito con cui
è stato organizzato questo evento, che
conclude il progetto “Presupposti
filosofici del Volontariato: i diritti, il
dono
e
la
corresponsabilità”,
finanziato dalla Regione Umbria con
risorse statali del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali e dall’Impresa
Sociale San Valentino e dalla idea
Global Service.
Il
progetto è stato articolato in cinque
seminari filosofici sul tema del
volontariato e del dono che hanno
coinvolto centinaia di studenti delle
scuole medie superiori di Terni e
dell’università a Narni; otto stage

corrotto Luca Palamara
6
GIUGNO 2019

Terni: P&Down live tour con
Paolo Ruffini
6
GIUGNO 2019

Orvieto: al via la XIV
edizione del Festival d’arte e
Fede
6
GIUGNO 2019

Terni: veglia diocesana di
pentecoste
6
GIUGNO 2019

Terni: “Chi pensa di usare il
consenso di Salvini e della
Lega come un autobus ha
sbagliato linea”
6
GIUGNO 2019

Baby squillo in trasferta da
Blera a Viterbo, gli
appuntamenti tramite
Whatsapp
6
GIUGNO 2019

#Tarquinia2019 – Guarisco
lascia il “Cantiere della
nuova politica” e fonda
“area moderata”
5
GIUGNO 2019

#CivitaCastellana2019 –

pedagogici e interculturali presso le
opere segno della Caritas diocesana
che hanno coinvolto 47 studenti
dell’istituto Angeloni di Terni; tre
cineforum; uno spettacolo nel carcere
di Terni; la presentazione del libro “Il
coraggio della libertà” sulla tratta
delle donne; il concorso “Come ci
vedete” rivolto ai migranti presenti nel
territorio che hanno risposto inviando
25 video.
Il progetto “Presupposti filosofici del
Volontariato: i diritti, il dono e la
corresponsabilità” grazie al quale si è
riusciti a portare a Terni “Up & Down
– Live Tour” con la partecipazione di
Paolo Ruffini e tre attori con Sindrome
di Down della compagnia Mayor Von,
è stato realizzato dall’Associazione di
Volontariato San Martino, dalla
Comunità di Sant’Egidio sede di Terni,
dall’Associazione
di
Promozione
sociale
Laboratorio
Idea,
in
collaborazione
con
la
Caritas
Diocesana di Terni-Narni-Amelia, con
l’Associazione Aladino e con il
supporto del Film Festival Popoli e
Religioni promosso dall’Istess.

Angeletti (Lega): “L’ultimo
video di Zezza è ridicolo”
5
GIUGNO 2019

Cinecittà World, torna lo
spettacolo straordinario di
Stelle di fuoco. Campionato
italiano di fuochi d’artificio
5
GIUGNO 2019

#Civitavecchia2019 – Parco
di San Gordiano, Tedesco e
Mari: crolli gravi al Centro
Arcobaleno, necessaria
massima attenzione al
sociale
5
GIUGNO 2019

#Tarquinia2019 –
Moscherini annuncia
l’accordo con Conversini:
“Con me vicesindaco o
presidente del consiglio”
5
GIUGNO 2019

#Tarquinia2019 –
Alessandro Giulivi: ”Primo
provvedimento da applicare,
la pace fiscale per i tributi
locali. Facciamo ripartire
l’economia del territorio”
5

Tweet

Mi piace 0

Condividi

Mi piace 0

Condividi

Share

Share

GIUGNO 2019

Terni, M5S: “mazzata della
Lega ai commercianti.
Sindaco ‘passacarte’,
vogliamo parlare con la
Saltamartini”

Condividi:















Seleziona il mese

Correlati

Viterbo L'associazione
italiana persone
down festeggia
i suoi 40 anni
anche a
Viterbo. Mostra
fotografica e
arrivo del
"Down Tour"
27 Marzo 2019
In "Attualità"

Borsa di Studio
per una
studentessa del
liceo "Paolo
Ruffini"
16 Luglio 2016
In "Cultura"

Roma "Cinecibo
Awards" , serata
di gala con
tanti
personaggi
8 Marzo 2019
In "Eventi"

COMMENTA PER PRIMO

SU "TERNI: P&DOWN LIVE TOUR CON PAOLO RUFFINI"

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non verrá
pubblicato.
Comment

Name *
Email *

ARCHIVIO ARTICOLI

Website
Avvertimi via email in caso di risposte al
mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione
di un nuovo articolo.
Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam.
Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

PROPRIETATE ȘI OFICIUL JURIDIC INREGISTRAT - JPM INTERNATIONAL
SRL - BUCAREST (ROMANIA) - VIA ACADEMIEI N° 35 - ENTRANCE B TEL. +40 (730) 648492 - MAIL: SECRETARY@JPMINTERNATIONAL.EU OR
MAIL: REDAZIONE@ETRURIANEWS.IT - BLOG GIORNALE DI PAOLO
GIANLORENZO

