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“Tenías que ser mujer…” 
 
 

Un viaggio tra Luoghi e Storie di riscatto 
 con quattro racconti di vita al femminile  
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NARRAZIONI, LABORATORI, 
ESCURSIONI, SPETTACOLI 

  _____________________________________ 



IL PROGETTO  

Maria Alcidi – difensore dei diritti umani (Mondo) 

“La legge è uguale per tutti ma alcuni sono più uguali di tutti” 
 

Pur essendo cresciuta alla scuola de “la legge è uguale per tutti”, 
Maria realizza ben presto che coloro i quali “le leggi le fanno” non 
hanno sempre e sufficientemente a cuore i bisogni e gli interessi di 
tutte le comunità. Nasce in lei l’esigenza di operarsi affinché i gruppi 

meno rappresentati possano acquisire una voce in capitolo… tenie 

que ser mujer !!! 

Loreto Róson – Regista teatrale (Spagna) 
“Non una vita per il Teatro, ma il Teatro per la vita” 
 

Quando Loreto si trasferisce nella Sierra di Gredo, entra subito in 
contatto con i ragazzi e le ragazze di un Centro per la Disabilitá 

Psichica. Si riesce a mettere in scena “La Mariposa Verde” e trenta 

ospiti del Centro salgono sul palcoscenico. Da quel giorno, grazie al 
teatro e guidati da Loreto, tanti ragazzi riescono a dare parola ai loro 
desideri… tenie que ser mujer !!! 

Marcela Sabio - Narratrice Orale Scenica (Argentina) 

“Apriti sesamo: la parola viva apre la porta all’arte, dove 
l’uguaglianza conta” 
 

Marcela con i suoi spettacoli gira il mondo. Il suo lavoro è 
promuovere il recupero e la creazione di spazi dove l’ascolto 
intelligente e la lettura ad alta voce, sono strumenti fondamentali per 
la “democratizzazione della parola”...  tenie que ser mujer !!! 

IMMAGINATO E FATTO 

“Abrida International Summer Camp” 

nasce dall’idea che ricerca, arte, natura e 

convivialità siano gli ingredienti giusti per 

realizzare una formazione significativa e 

trasformativa. 

 

Il contesto è quello di “Abrida - Libera 

Università di Arte e Natura” in Orgiva, 

piccolo paesino dell’Alpujarra granadino, 

dove le montagne della Sierra Nevada 

degradano verso il mare dell’Andalucia. 

 

Il progetto ruota intorno a quattro 

autobiografie al femminile, presentate in 

quattro giorni diversi dalle protagoniste: 

Loreto Roson, Maria Alcidi, Marcela Sabio 

e Gabriella Silvestri. Un confronto tra 

esperienze diverse che narrano di 

identità, comunità, diritti, sostenibilità, 

inclusione, iniziative culturali e 

partecipazione, attraversate dal filo rosso 

della ricerca e del cambiamento. 

 

Il viaggio ad Abrida 

Abrida nel suo significato originario è 

luogo di incontro e di passaggio. Il 

Summer Camp è l’occasione per fare un 

viaggio ed incontrare persone con le quali 

“costruire conoscenza”, nella pluralità e 

ricchezza delle esperienze. 

Gabriella Silvestri - Biologa molecolare (Italia) 
“TRAVEL4THOUGHTS - Viaggio all’isola di Rodriguez dove la 
plastica si trasforma in bambù.” 
 

Gabriella dopo uno dei suoi viaggi in un’isola sperduta del Pacifico, ha 
mollato tutto. Cominciando da zero e da sola, ha nutrito un’idea che 
sta diventando realtà: apportare un minuscolo contributo alla crisi 
dell’inquinamento da plastica in cui l’umanità sta affondando...tenie 
que ser mujer !!! 



Visionare 

Connessioni guidate con le bellezze naturali, artistiche e 

culturali dell’Andalucia. 
 

Granada e il fascino dell’Alhambra (la storia) 

Visita a Granada capitale del Califfato di al-Andalus e 

all’Alhambra, simbolo indiscusso della città e monumento 

tra i più visitati al mondo.  
 

L’Alpujarra de il Parco Nazionale della Sierra Nevada 

(le tradizioni) 

Visita all’Alpujarra, i paesi bianchi del versante sud della 

Sierra Nevada. 

Saremo in compagnia di: 

 

Laboratori, Spettacoli 

Laboratorio di teatro ´Loreto Roson 
 

Spettacolo: Cuento de Fogon - Marcela Sabio 
 

Serata “I quadri nascosti delle donne” Isabel Vílchez 

 

Spettacolo: Notte di teatro flamenjo 
 

Cineforum  “Donne e diritti” Eva Boldó 
 

Laboratorio di narrazione Marcela Sabio 

Isabel Vílchez Laureata in Storia dell’Arte e 

“narratrice” di quadri. Nelle serate di Abrida i suoi 

racconti su: “I quadri nascosti delle donne, nelle 

differenti epoche della storia umana”.  
 

Alicia Soblechero Istrionica e brillante 

Fotografa, specializzata nel ritratto e nel cogliere 

il senso delle esperienze umane e degli incontri 

tra le persone.  
 

Maria Jose Del Rus Attrice, ballerina, cantante, 

capace di interpretare qualsiasi personaggio, 

apparirà come un folletto durante il Summer 

Camp. 



 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Partecipanti: 15 persone.  
 

 

Iscrizione: accedere alla pagina web dell’Associazione 

Abrida: www.abrida.es  e versare un acconto del 30% 

dell’importo totale entro il 30 aprile 2019. 
 

Nota 

Il corso sarà attivato solo se si raggiungerà il numero di 

partecipanti previsto. In caso contrario sarà rimborsato 

l'acconto versato. 
 

 

Costo: 590 euro per persona e comprende: 
 

- Transfer in autobus all’arrivo e alla partenza dall’ 

aeroporto di Malaga e per le due escursioni previste. 

-  5 pernottamenti in casa rural in camere da 2/ 3 posti. 

-  Colazioni, pranzi e cene. 

-  4 Narrazioni + 2 Laboratori + 2 Spettacoli. 

-  2 Escursioni (Pranzi Inclusi) 

 - Matariale per i laboratori e pubblicazione finale 

 

Per informazioni: 

Loredana Cilento, telefono: +39 3342601551  

email: silicamica@gmail.com 

Carmine Amato, telefono +34 620 631 528  

email: info@abrida.es 

Loredana Cilento       Eva Boldó          Carmine Amato 

Docente e Formatrice Attrice e Ass. Sociale       Docente e Educatore 

IDEATORI ED ORGANIZZATORI: 

 

LE NARRATRICI 

Loreto Róson  
Direttrice di teatro 

(Spagna) 

Marcela Sabio  
Compositrice, 

Attrice, Regista e 
Drammaturga 

(Argentina) 

Maria Alcidi  
Difensore dei  
diritti umani  
(Mondo) 

 

Gabriella Silvestri  
Biologa Molecolare 
(Italia) 

http://www.abrida.es

