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SPETTACOLO DREAMS & MUSIC 
Teatro Roma 

Domenica 10 giugno  
 

Vivere in un territorio significa essere in contatto con le persone e le cose che lo abitano. 
Significa guardarsi intorno, rilevare le criticità per segnalarle alle persone competenti (per esempio 
il degrado dell’ambiente, il mancato rispetto delle regole di convivenza sociale ecc.), ma 
soprattutto cercare di conoscere le persone che vivono accanto a noi.  

C’è una categoria di persone che però facciamo fatica ad introdurre nella nostra sfera relazionale e 
sono le persone disabili , ragazzi e adulti (con i bambini le cose sono più semplici ). Oscilliamo fra 
l’imbarazzo e la indifferenza , non riuscendo a trovare una modalità di rapporto più adegu ata. 
Spesso non conosciamo i loro nomi (anche se abitano nel palazzo accanto al nostro ) le loro storie; 
siamo consapevoli delle loro criticità (non vedono , non riescono a muoversi come noi , non 
riescono a capire anche le cose più semplici), ma non abbiamo nessuna idea dei loro punti di forza. 
Per questo vi invitiamo a partecipare ad un evento musicale DREAMS & MUSIC, in programma 
Domenica 10 giugno alle ore 17.00 al Teatro Roma a Castagneto Carducci,  dove ragazzi 
provenienti da un altro territorio si sono messi in gioco e con la guida e l’aiuto della 
musicoterapeuta Paola Giomi , hanno provato a superare i loro limiti , dando voce alle loro 
potenzialità.  
Conoscerete i loro nomi , perché saranno protagonisti attivi di questo evento , e questa esperienza 
potrà stimolare la vostra curiosità e la voglia di conoscere un pezzo di mondo, misterioso ma anche 
pieno di sorprese. 

Ragazzi eccezionali: Andrea Demontis, Francesca Materassi, Matteo Capecchi, Silvia Rastrelli, 
Simone Piccinin, Tommaso Rosi, Valentina Parronchi. 
 
Gruppo vocale il Girasole: Angela Rogai, Aargentina Barbini, Daniela Muzzarelli, Elisabetta Cagnani, 
Maria Rosaria Nuti, Marinella Conigliaro, Susanna Muzzarelli. 
Percussioni Andrea Saudino, Mattia Pierro 
Violini: Emma Zebi, Mathieu Vignoli 
Pianoforte Giuseppe Conigliaro 
Direzione Paola Giomi 
Special Guest Maurizio Morganti 
Ospiti a sorresa

 

 
Ore 17 Saluto della Sindaca Sandra Scarpellini 
Ingresso Libero— 
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