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Nelle tradizioni provenienti dal mondo musulmano,
cristiano ed ebraico Agar, schiava, madre di Ismaele
– figlio di Abramo – è donna di fede, figura di liberazione, di capacità femminile di stare di fronte a Dio.
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Il laboratorio propone un percorso di esplorazione, centrato
sull’incontro tra alcuni testi e il vissuto dei partecipanti,
mediante l'utilizzo di diverse metodologie (teatro sociale,
teatro biblico, yoga, meditazione, …), e con la guida di
spiegazioni concise ma essenziali, che permettano ai
partecipanti, nel rispetto della complessità, di entrare in
relazione con i testi, di ascoltarli profondamente.
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QUANDO: sabato 14 e domenica 15 novembre (accoglienza già
venerdì sera, per chi lo desidera), seguito da tre serate in date da
concordare con i partecipanti.
DOVE: il primo incontro si terrà presso sede dell’associazione
ilventointasca, a Punta Sabbioni (Cavallino-Treporti, VE).
Dall’arrivo della motonave proveniente da Venezia(Linea 14-15),
fino alla sede, sarà possibile avere un passaggio in auto.
Gli incontri successivi al primo si terranno a Venezia.
COSTI: La partecipazione al laboratorio e il pernottamento sono è
gratuiti. Saranno condivise le spese alimentari.
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