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16 -19 LUGLIO 2020 

Sapri  - Parco Nazionale del Cilento 
 

“Tenías que ser mujer…” 
 
 

Un viaggio tra Luoghi e Storie di riscatto 
 narrate al femminile  

 

 

 

 

  _____________________________________ 

 

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… tenias 

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… tenias que ser mujer !!! 

Marcela Sabio - Narratrice Orale Scenica (Argentina) 

“Yo cuento, tu cuentas: todos contamos” 
 

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”...  tenias que ser mujer !!! 

IMMAGINATO E FATTO 

Loredana Cilento - Docente e Formatrice (Italia) 
“Tessere legami” 
 

Loredana lavora da oltre 20 anni in una Scuola della periferia 

orientale di Napoli, vero laboratorio di vita. Da altrettanti anni si 

occupa di accoglienza familiare e di sostegno alle famiglie in 

condizioni di fragilità, promuovendo in particolare l’empowerment 

femminile...  tenias que ser mujer !!! 

La seconda edizione di “Tenías que ser 

mujer...- International Summer Camp” è 

pronta. l’Andalucia passa il testimone alla 

Campania, a Sapri, incantevole sito 

naturalistico e vivace centro turistico e 

culturale della Costiera Cilentana. 

Quattro narratrici ci accompagneranno in “un 

viaggio tra Luoghi e Storie di riscatto”, 

presentando esperienze di cui sono loro 

stesse protagoniste insieme a “compagni di 

viaggio” invitati per dare vita a narrazioni a più 

voci.  

Faranno da sfondo temi quali:  

identità, confine, comunità, territorio, 

accoglienza, diritti, sostenibilità, 

inclusione,   partecipazione, attraversati dal 

filo rosso della ricerca e del cambiamento. 

Le Narrazioni, “classi magistrali” di vita 

vissuta, saranno accompagnate da Laboratori, 

Visite Guidate alle bellezze del Cilento, Cerchi 

di approfondimento e Cene-Spettacolo nella 

suggestiva location dell’Hotel del Sole al 

Plebiscito a Sapri. 

 

l’International Summer Camp vuole essere 

l’occasione per fare un viaggio ed incontrare 

persone con le quali “costruire 

conoscenza”, intessere legami, pensare a 

future collaborazioni, nella pluralità e 

ricchezza delle esperienze. 

 



Visionare 

Connessioni guidate con le bellezze naturali, 

artistiche e culturali del Parco Nazionale del Cilento. 
 

 

Capo Palinuro e la costa del Cilento (la natura) 

Con una escursione in barca potremo vivere la 

bellezza del Cilento dal mare, le sue grotte, le 

spiagge e la vegetazione rigogliosa 
 

 

Passegiare tra i vicoli di Maratea (le tradizioni) 

Visita ad uno dei pesi píú belli e caratteristici del 

Cilento  

Saremo in compagnia di: 

 

Le quattro narratrici  Loreto, Maria, Marcella 

e Loredana  saranno accompagnate da  

amiche e  amici rappresentanti del mondo 

dell’arte, della cultura e della società civile che 

interverranno nei quattro giorni di formazione 

ed arricchiranno il programma con le loro 

storie e con la loro arte. 

 



   
GIOVEDI 16 

 
VENERDI 17 

 
SABATO 18 

 
 

 
DOMENICA 19   

 
Mattina 

9.00/13.00 

 
Arrivi e sistemazione 

 
Prima narrazione 
Loreto Roson  
 
Laboratorio di Teatro 

 
Terza narrazione 
Loredana Cilento  
 
Laboratorio Musicale 

 
Quarta narrazione 
Marcela Sabio   
 
Laboratorio di 
Narracion Oral  

  

 
Pranzo 

 
Arrivi e sistemazione 

  
Buffet nel giardino 
dell’Hotel 

 
Pranzo libero 

 
Buffet nel giardino 
dell’Hotel 

  

 
Pomeriggio 

15.00/19.00 

 
Arrivi e sistemazione 

 
Seconda narrazione 
Maria Alcidi  
 
 
Laboratorio sui Diritti 
Umani 

 
Cerchio di 
approfondimento 
con Amministratori 
degli Enti locali e 
rappresentanti del 
mondo della Scuola, 
Università e del 
Privato sociale. 

 
Escursione in barca: 
“Le bellezze del 
Cilento”  

  

 
Sera 

21.00 

 
Cena di benvenuto e 
presentazione del 
Corso 

 
Escursione a 
Maratea – Parco 
Nazionale del Cilento 
(su richiesta) 
 

 
Cena-Spettacolo 
Notte Flamenca 
 
 

 
Cena in locale tipico 
cilentano  
(su richiesta) 

  

PROGRAMMA 



 

 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Partecipanti: 25 persone.  
 

 

Iscrizione: accedere al la pagina web 

dell’Associazione Abrida: www.abrida.es  e versare un 

acconto del 30% dell’importo totale entro il 30 maggio 

2020. 
 

 

Nota 

Il corso sarà attivato solo se si raggiungerà il numero di 

partecipanti previsto. In caso contrario sarà rimborsato 

l'acconto versato. 
 

 

Costo: 365 euro per persona e comprende: 
 

-  4 pernottamenti Hotel del Sole al Plebiscito in 

camere da 2/ 3 posti. 

-  Colazioni, 1 pranzo o 1 cena al giorno 

-  4 Narrazioni + 4 Laboratori + 2 Spettacoli  

-  1 Escursione 

-  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 

Eva Boldó 

Attrice e Ass. Sociale      

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) 

Loredana Cilento 
Docente e 
Formatrice (Italia) 

COORDINAMENTO  

Marco Cilento (Italia) 

Universitá La Sapienza   

Carmine Amato (Spagna) 

Marcela Sabio (Argentina) 

 

 

Carmine Amato 

Docente ed Educatore 

Loredana Cilento Docente e Formatrice  

 

 

http://www.abrida.es

