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Summer School 
"Baratto, snodi, scambi 

tra performing art e community care" 

L'iniziativa formativa, promossa dal Consiglio Didattico dei corsi di studio di Area Pedagogica 
dell'Università del Salento, con la collaborazione del Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull'Uomo, e la partecipazione del Comune di Carpignano Salentino (Lecce), 
l'Associazione "Officine Culturali" e l'apporto della Rete Italiana di Cultura Popolare, 
si svolgerà a Carpignano Salentino, che nel 1974 vide la formulazione, grazie ad Eugenio Barba e 
l'Odin, lì presenti per preparare uno spettacolo in un contesto ben lontano dai luoghi ordinari della 
loro operatività, del principio del "baratto culturale", diventato uno dei caposaldi del Teatro di 
comunità. 

Durerà dal 3 al 7 settembre 2012.  

Prevede una tavola rotonda, alcuni seminari affidati ad esponenti del mondo accademico e a 
operatori del settore, e un Laboratorio che, coordinato dal regista teatrale Antonio Damasco, 
esiterà in una ipotesi di spettacolazione. 

Per la durata della Summer verrà allestita una mostra, verranno proiettati video e avranno luogo 
eventi performativi di varia natura. 

Responsabile scientifico della Summer School è Salvatore Colazzo, professore ordinario di 
Pedagogia Sperimentale all'Università del Salento. Il coordinamento tecnico è affidato a Paolo 
Petrachi (Associazione Officine Culturali). 

All'iniziativa formativa sono ammessi 30 partecipanti. 20 posti sono riservati a studenti 
dell'Università del Salento, con 15 provenienti dai corsi di studio di Area Pedagogica. 

In caso di domande eccedenti il numero massimo previsto, farà fede il curriculum scolastico dei 
richiedenti: verrà stilata una graduatoria che terrà conto del n. di crediti acquisiti e della media 
ponderata vantata. 

Le domande devono essere indirizzate al Responsabile scientifico della Summer School e recapitate 
al Comune di Carpignano Salentino. Il termine ultimo per la loro presentazione è il 25 agosto 
2012. 

 

Per ogni ulteriore informazione, contattare via mail il coordinamento tecnico, inviando una mail al 
seguente indirizzo: petrachipaolo@gmail.com.  

 

 


