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COMUNICATO STAMPA 

MARCONI TEATRO FESTIVAL – Teatro Integrato  

Attività completamente gratuite 

All’interno del denso programma del Marconi Teatro Festival che si svolgerà dall’1 al 31 luglio negli 
spazi del Teatro Marconi di Roma, alcuni appuntamenti dedicati alla disabilità:  

E IL SETTIMO SI RIPOSÒ - 2 LUGLIO ORE 16.30 Commedia recitata da attori portatori di handicap e 
normodotati Testo e direzione elaborati dall’Associazione PerchéNo  

PRIMO INCONTRO "PERCHÉ NO" DISABILITÀ E TEATRO 9 LUGLIO ORE 10.00-13.00  
Incontro conoscitivo e approccio al mondo teatrale – dai 18 anni in su e per tutti i tipi di disabilità 

SECONDO INCONTRO "PERCHÉ NO" DISABILITÀ E TEATRO 16 LUGLIO ORE 10.00-13.00  
Esercizi teatrali e di movimento nello spazio – dai 18 anni in su e per tutti i tipi di disabilità 

TERZO INCONTRO "PERCHÉ NO" DISABILITÀ E TEATRO 23 LUGLIO ORE 10.00-13.00 Dai 18 anni in su e per 
tutti i tipi di disabilità 
 
ULTIMO INCONTRO "PERCHÉ NO" DISABILITÀ E TEATRO 30 LUGLIO ORE 10.00-13.00 Dai 18 anni in su e per 
tutti i tipi di disabilità 
 
Associazione Perché No?! 
La nostra equipe è formata da dottoresse in scienze e tecniche psicologiche e scienze della formazione. 
Lavoriamo da diversi anni a stretto contatto con il mondo della disabilità sia fisico motoria che 
intellettiva relazionale. 
Il termine “disabilità” viene ad assumere il significato di "fenomeno multidimensionale” risultante 
dall’interazione tra persona e ambiente fisico e sociale. 
La disabilità è una condizione umana che procura un forte rischio di discriminazione sociale per la 
persona. Purtroppo spesso è l’insieme dei fattori sociali ed ambientali che di fatto costituiscono la 
principale fonte di ostacolo. Non esiste una persona globalmente disabile, ma anzi, al 
variare dei contesti e delle richieste può manifestare abilità o difficoltà.  La società 
dovrebbe quindi assumersi la responsabilità  dell’eliminazione di ogni barriera che non permetta il 
godimento dei diritti da parte di tutti i suoi cittadini, nessuno escluso. 
La dimensione dei fattori contestuali è quindi fondamentale nella determinazione del processo di 
svantaggio sociale, comprendendo tutti quei fattori che interagiscono con la persona e ne determinano 
il livello e il grado di partecipazione all’ambiente. 
L’Associazione Perché no?!  sposa  l’approccio sociale alla disabilità e si applica con impegno 
all’eliminazione delle discriminazioni basate sulle disabilità supportando il diritto alla uguaglianza e 
alla diversità. 
Gli annosi dibattiti sull’uso di una terminologia corretta che vede finalmente superate etichette 
quali  invalidi, minorati, handicappati,  rispecchiano un mutamento concettuale e culturale che deve 
andare ben oltre il solo uso di un linguaggio politically correct. 
Noi ci impegniamo a favore di un concetto di salute inteso come benessere fisico, mentale, relazionale 
e sociale che riguarda l’individuo, la sua globalità e l’interazione con l’ambiente. 
Ci impegniamo a spostare l’attenzione dagli insuccessi alle abilità emergenti, sottolineando ciò che la 
persona  è in grado di svolgere in modo autonomo, ciò che è in grado di trasmettere e che lo rende 
unico e  prezioso. 
 
Per consultare il programma completo del Marconi Teatro Festival www.teatromarconi.it  


