
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. 
Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 
Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca.  
E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 
Per non ferirli. 

 
Janusz Korczak 
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INTRODUZIONE 

 

Ripercorrendo i passi che mi hanno condotta fino al compimento 

della presente tesi, riconosco chiaramente che la dimensione entro 

la quale il progetto è nato e si è sviluppato è quella dell’incontro. 
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L’incontro con organizzatori ed organizzatrici dei Festival e delle 

Rassegne di Teatro Scuola, che dimostrano amore e passione per il 

proprio lavoro attraverso ogni parola spesa per raccontare ciò che 

è stato e progettare futuri percorsi.  

L’incontro con i bambini e i ragazzi che hanno calcato i 

palcoscenici con la spontaneità, l’entusiasmo e l’emozione che 

appartengono all’infanzia e all’adolescenza. 

L’incontro, filtrato attraverso le pagine dei libri, con chi da anni 

riflette ed agisce nell’ambito del Teatro Scuola, alla ricerca di 

sempre nuove metodologie e pratiche per far sì che le due realtà si 

arricchiscano vicendevolmente.  

I tre momenti descritti costituiscono, dunque, il metodo di lavoro 

utilizzato per la realizzazione della tesi, la quale si pone come 

obiettivo di descrivere e comprendere in primis l’esperienza dei 

principali Festival e Rassegne di Teatro Scuola della Lombardia e, 

in secondo luogo, di delineare i linguaggi e i codici teatrali 

impiegati negli spettacoli realizzati da bambini e ragazzi. 

La scelta di circoscrivere la ricerca alla Lombardia è motivata 

dall’alto numero di realtà scolastiche appartenenti al territorio che 

accolgono l’attività teatrale all’interno del proprio progetto 

formativo-pedagogico. A tale considerazione numerica corrisponde 

un aspetto qualitativo fondamentale: in questa Regione, infatti, 

vengono organizzate ogni anno Rassegne e Festival di Teatro 

Scuola di alta qualità sia per quanto riguarda la valorizzazione del 

ruolo del bambino e del ragazzo durante lo svolgimento della 

manifestazione, sia rispetto all’attenzione rivolta alla possibilità 

formativa offerta ai protagonisti, agli insegnanti e agli operatori 

coinvolti nel progetto.  

I giovani partecipano, infatti, non solo in quanto attori degli 

spettacoli ospitati: in molti casi viene affidato loro anche il ruolo di 
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spettatori delle messinscene altrui, situazione che facilita 

l’instaurarsi della dinamica del fare-vedere fondamentale per la 

possibilità di confronto e scambio reciproco tra i partecipanti. 

Agli adulti, invece, sono rivolte specifiche attività di formazione, 

seminari, dibattiti o laboratori durante i quali acquisire 

competenze tecniche relative ai linguaggi e alle forme del teatro, 

nonché riflettere sulle ricadute educative e pedagogiche che i 

percorsi laboratoriali determinano. 

Dopo un primo capitolo in cui viene offerta una ricognizione storica 

del Teatro Scuola, del quale si delineano le evoluzioni principali, 

segue dunque il secondo capitolo nel quale è sviluppata l’analisi 

dei principali Festival e Rassegne della Lombardia, delle tendenze 

generali e degli aspetti peculiari sopra descritti. 

Tali riflessioni sono nate a seguito della realizzazione di una 

specifica mappatura di tali progetti, la quale ha consentito la 

raccolta dei dati relativi all’edizione 2008 e alle manifestazioni 

precedenti attraverso l’incontro con gli organizzatori e lo studio dei 

materiali d’archivio da loro forniti. L’esito di tale lavoro è 

riprodotto nel terzo capitolo, in cui vengono riportate le schede 

dettagliate delle Rassegne e dei Festival scelti per l’indagine, 

ovvero:  

� Festival del teatro nella scuola di Lovere; 

� Con i piedi sul palco di Cremona; 

� Festival di teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano di Lodi; 

� Un palcoscenico per i ragazzi del Distretto Scolastico 60 di 

Vimercate; 

� Franco Agostino Teatro Festival di Crema; 

� Connections di Milano; 

� Scuole in scena di Milano. 
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Un volta ricostruiti i contesti in cui le rappresentazioni realizzate 

da giovani e giovanissimi si mostrano alla comunità, il lavoro si 

concentra sui testi presentati, ovvero gli spettacoli. 

Il quarto capitolo, dopo aver delineato le peculiarità della pratica 

laboratoriale, la quale è assoluta protagonista nelle esperienze 

teatrali in ambito educativo e sociale, descrive ed analizza i tratti 

distintivi del linguaggio e dei codici privilegiati dalle messinscene 

di bambini e ragazzi. 

In particolare l’analisi è articolata attorno alla distinzione proposta 

da Sisto Dalla Palma1 tra drammaturgia grafocentrica, la quale 

privilegia il lavoro sul testo e sul personaggio, e drammaturgia 

scenocentrica, la cui attenzione è rivolta principalmente a ciò che 

si produce sulla scena attraverso improvvisazioni ed esercizi sul 

corpo.  

A seguito, dunque, di un discorso sui linguaggi teatrali utilizzati 

dal Teatro Scuola, l’attenzione è rivolta ai principali codici 

impiegati nella realizzazione degli spettacoli, ovvero scenografia, 

luci, musica e corpo. 

Il quinto capitolo raccoglie invece le schede tecniche dei 54 

spettacoli visionati, attraverso le quali è stata possibile compiere 

l’analisi sopra descritta. Le voci comprese nella schedatura sono: 

� Festival o Rassegna (la manifestazione a cui ha partecipato 

lo spettacolo); 

� Scuola (scuola di appartenenza dei protagonisti dello 

spettacolo); 

� Titolo (titolo dello spettacolo); 

                                                           
1
 S. Dalla Palma, La scena dei mutamenti, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 140. 
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� Testo (testo originale o tratto da un’opera teatrale o 

narrativa; genere di lavoro drammaturgico eventualmente 

compiuto sul testo); 

� Messa in scena (scelte relative alla scenografia, ai costumi, 

alle luci, alla musica); 

� Pubblico (spazio riservato al pubblico e suo eventuale 

coinvolgimento nella messinscena); 

� Genere di Appartenenza (genere teatrale al quale è possibile 

ricondurre lo spettacolo); 

� Laboratorio (da chi è stato condotto il laboratorio); 

� Note (eventuali peculiarità dello spettacolo); 

Obiettivo del lavoro, dunque, non è certamente quello di delineare 

il quadro esaustivo delle poliedriche esperienze realizzate 

nell’ambito del Teatro Scuola e delle sue manifestazioni, le quali 

contengono suggestioni, immagini, considerazioni, indagini e 

progetti che difficilmente possono essere raccolti in un unico 

studio; la riflessione condotta lungo le pagine della presente tesi 

vuole essere, piuttosto, un primo passo verso un ambito di 

indagine che certamente potrà essere oggetto di futuri 

approfondimenti. 
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CAPITOLO I 

INTRODUZIONE AL TEATRO SCUOLA E AI SUOI FESTIVAL 

 

I.1 BREVE RICOGNIZIONE STORICA DEL TEATRO SCUOLA IN ITALIA 

 

Molti autorevoli esponenti del mondo dell’istruzione e della cultura 

hanno formulato teorie ed argomentazioni a favore della diffusione 

del teatro all’interno dell’istituzione scolastica: pedagogisti, 

teatranti, insegnanti, responsabili di enti teatrali esprimono 

unanimemente il proprio sostegno al Teatro Scuola in quanto 

strumento di formazione per bambini e adolescenti2.  

La realizzazione del connubio tra le due realtà, avvenuta già a 

partire dagli anni Settanta, è stata favorita dalle istanze di 

rinnovamento che entrambe avvertivano: il teatro necessitava di 

uno spazio in cui confrontarsi con la vita e da cui trarre linfa vitale 

ed artistica, la scuola era alla ricerca di nuove metodologie per 

rinnovare le proprie pratiche educative e renderle più efficaci. 

                                                           

2 A proposito dell’impiego del teatro nelle istituzioni scolastiche si vedano in 
particolare le seguenti pubblicazioni: C. Bernardi, B. Cuminetti (a cura di), L’ora di 
teatro. Orientamenti europei ed esperienze italiane nelle istituzioni educative, 
EuresisEdizioni, Milano 1998; G. Ciaccia, F. De Biase, M. Mazzei, L. Perissinotto, G. 
Pinna (a cura di), Visto per il teatro, AGITA-ETI, Roma 1998; L. Perissinotto, G. Testa (a 
cura di), Scena Educazione. Per un rapporto organico tra scuola e teatro, AGITA-ETI, 
Torino 1995; L. Perissinotto, In ludo. Idee per il teatro a scuola e nelle comunità, 
Armando, Roma 1998; L. Perissinotto, Teatri a scuola. Aspetti, risorse, tendenze, Utet, 
Torino 2001; L. Perissinotto, Animazione teatrale. Le idee, i luoghi, i protagonisti, 
Carocci, Roma 2004; B. Cuminetti (a cura di), Educazione e teatro, Pubblicazioni 
dell’Università Cattolica, Milano 1985; R. Di Rago, R. Carpani, Il giullare nel curricolo. Il 
teatro dei ragazzi e della scuola, Franco Angeli - IRRE Lombardia, Milano 2006; A. 
Bonora, G. Guccini, Teatro e scuola. Sei tappe di una ricognizione sulla storia e sulla 
pratica, in “Catarsi. Teatri delle Diversità”, V, 16, pp. 22-5, 2000; E. Bruno, E. 
Alberione, Percorsi teatrali e programmi scolastici. Note introduttive al Convegno del 22-
23 ottobre 1993, Centro Culturale San Fedele, Milano, 1993. 
Per un confronto con le esperienze europee di Teatro Scuola si veda: B. Cuminetti (a 
cura di), Teatro ed educazione in Europa. Francia, Guerini Studio, Milano 1991; B. 
Cuminetti (a cura di), Teatro ed educazione in Europa: Portogallo e Spagna, Guerini 
Studio, Milano 1992; B. Cuminetti (a cura di), Teatro ed educazione in Europa. 
Inghilterra e Belgio, Guerini Studio, Milano 1994; AA.VV., Scena Educazione. Materiali 
per un’indagine sul teatro per e dei ragazzi in Europa e nel mondo, ETI, Roma 1995. 
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Claudio Bernardi, docente universitario che da anni si occupa di 

teatro nelle istituzioni scolastiche, affronta l’argomento partendo 

da considerazioni che riguardano i cambiamenti subentrati in 

ambito teatrale a partire dagli anni Cinquanta: 

 

Il teatro si è trasformato negli ultimi decenni in luogo di 

verità e di esperienza di realtà. Non smaschera solo le 

bugie degli apparati mediali e smantella le fascinose 

rappresentazioni dell’industria culturale. Se agito in 

prima persona aiuta a realizzare gli itinerari personali e 

la vita di gruppo. Perché si è definito come arte dei corpi. 

Arte di formazione del soggetto, ma anche di relazioni tra 

soggetti. Per questa sua unicità di connettere 

l’immaginario e l’emozione dei mass media, la parola e la 

concretezza del corpo in relazione con altre persone in 

uno spazio reale, il teatro è il mezzo di comunicazione 

centrale della nuova scuola. Non dunque una disciplina 

da aggiungere alle altre. Ma un metodo di formazione. 

Una drammaturgia della scuola, in cui il sapere e il fare 

conducono al saper fare e al saper essere. Al centro della 

nuova scuola c’è il teatro.3 

 

Al centro del nuovo teatro c’è, dunque, l’uomo, col proprio corpo, 

la propria esperienza, che si mette in relazione con un altro uomo, 

un altro corpo, un’altra esperienza. La scuola si serve appunto di 

questo genere di contatto, di incontro con l’altro da sé, per offrire 

un percorso formativo completo e partecipato ai propri studenti. 

Tale considerazione acquisisce un rinnovato interesse negli ultimi 

anni, a causa dell’avvento di internet e dei suoi spazi virtuali 

assiduamente frequentati da giovani e giovanissimi; i rapporti 

                                                           

3 C. Bernardi, Al centro della nuova scuola. Il teatro della formazione: dalla 
rappresentazione all’azione, in R. Di Rago (a cura di), Il teatro della scuola. Riflessioni, 
indagini, esperienze, Franco Angeli Editore, Milano 2001, p. 50. 
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umani tendono ad essere sempre più diffusamente tecnologizzati: 

Facebook4, My space5, l’universo delle chat sempre più spesso 

sostituiscono relazioni e comunicazioni reali, rappresentando la 

nuova frontiera dell’incontro6.  

Ecco dunque la necessità del teatro, in quanto possibilità di 

apprendere un modo di comunicare che ha nella presenza e nel 

contatto reale il proprio fondamento: 

 

Nella società dei mass media che sempre di più 

surrogano il proprium del teatro, cioè la relazione, 

attraverso la sempre maggiore efficacia dell’interfaccia, 

dell’interattività, ma sganciandola dall’obbligatorietà del 

luogo fisico, il teatro garantisce la sua permanenza, 

restando fedele alla sua ottica rituale.  

La differenza è una struttura originaria per il teatro: un 

modo originale di comunicare, una precisa funzione 

sociale da svolgere, una strumentazione codico-

espressiva particolare. 

                                                           

4 Facebook è un sito che fa parte della categoria dei social networks; nato con lo scopo 
di far mantenere i contatti tra studenti di università e licei di tutto il mondo (il nome 
del sito si riferisce agli annuari con le foto di ogni singolo membro, facebooks, che 
alcuni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all'inizio dell'anno 
accademico e distribuiscono ai nuovi studenti e al personale della facoltà come un 
modo per conoscere le persone del campus), col tempo è diventato una rete sociale che 
abbraccia trasversalmente tutti gli utenti di internet. Il sito conta attualmente oltre 
100 milioni di utenti in tutto il mondo. 
5 Anche My space è un social network, il cui numero di utenti si avvicina a quello di 
Facebook. Per entrare a far parte di un social network online occorre costruire il 
proprio profilo personale, partendo da informazioni come il proprio indirizzo e-mail 
fino ad arrivare agli interessi e alle passioni (utili per le aree "amicizia" e "amore"), alle 
esperienze di lavoro passate e relative referenze (informazioni necessarie per il profilo 
"lavoro"). A questo punto è possibile invitare i propri amici a far parte del proprio 
network, i quali a loro volta possono fare lo stesso, cosicché ci si trova ad allargare la 
cerchia di contatti con gli amici degli amici e così via, idealmente fino a comprendere 
tutta la popolazione del mondo. 
6 Il 16 e 18 ottobre 2008 si è svolto a Milano, presso il Teatro Dal Verme, un convegno 
dal titolo Teenager 2008. Un mondo da scoprire, una risorsa da valorizzare: l’indagine 
sul mondo degli adolescenti ha dedicato un’intera sezione alla tecnologia, presentando 
i risultati di ricerche realizzate, tra gli altri, da DOXA. Emerge che il 66% dei ragazzi 
tra i 14 e i 18 anni utilizza internet quasi quotidianamente (5 o 6 volte a settimana) 
per circa 2 ore a sessione; i siti più visitati sono proprio i social networks. Gli atti del 
convegno sono disponibili sul sito www.teenager.somedia.it. 
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La differenza si coniuga come segue: sotto il profilo 

psicodinamico, il teatro è anzitutto luogo della relazione, 

corpo che entra in risonanza con un altro corpo, luogo di 

rapporto stringente e serrato fra attore e spettatore, ma 

anche fra spettatore e spettatore […], interpellazione, 

drammatica degli affetti, iperintensificazione delle 

percezioni e delle emozioni, non semplice comunicazione 

di significati, ma caldo, forte investimento simbolico, 

relazione di coscienze incarnate che, nel loro riconoscersi, 

integrano e superano i limiti delle loro parziali 

prospettive, della loro povertà costitutiva, attraverso il 

movimento dell’immaginazione.7  

 

A questo proposito è necessaria, tuttavia, una precisazione: ad 

un’analisi più approfondita è possibile comprendere come 

comunicazioni che si instaurano sempre più diffusamente 

attraverso i canali proposti da internet segnalino tuttavia una 

necessità di socialità che non è capace di concretizzarsi in ritualità 

di incontro e condivisione reale.  

La creazione di community virtuali è, probabilmente, la 

manifestazione latente di un’esigenza di comunità che non riesce a 

realizzarsi all’interno della società, che non trova spazi per 

esprimersi né linguaggi per dichiararsi se non quelli della 

multimedialità. 

Ciò che dunque il teatro può offrire è la possibilità di incanalare 

tale bisogno in una direzione concreta e reale di esperienza: 

partecipare ad un laboratorio, durante il quale conoscere nuovi 

aspetti e capacità di sé e degli altri, ed entrare a far parte di un 

gruppo con cui condividere la progettazione e la realizzazione di un 

evento performativo da offrire alla comunità sono solo alcuni 

                                                           

7 A. Cascetta, L. Peja (a cura di), Ingresso a teatro. Guida all’analisi della 
drammaturgia, Le Lettere, Firenze 2003, p. 19. 
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aspetti dell’esperienza teatrale che possono convertire da virtuale 

a reale le dinamiche dell’incontro e della condivisione. 

Le esperienze sul campo, che coinvolgono una percentuale 

altissima di Istituti di Istruzione Primari e Secondari e di Scuole 

dell’Infanzia, comprovano i molti entusiasmi teorici8.  

Per comprendere la portata di tale fenomeno è però necessario 

ricordare come si è detto che non si tratta di una moda degli 

ultimi anni, bensì di un’esigenza di rinnovamento che da circa 

quarant’anni investe da una parte i metodi educativi e di 

insegnamento e dall’altra le pratiche teatrali. La diffusione e lo 

sviluppo del Teatro Scuola affondano le proprie radici 

nell’Animazione Teatrale9; il movimento nasce in Italia verso la fine 

degli anni Sessanta in un momento di crisi del teatro pubblico, 

che avverte la necessità di coinvolgere le masse, e non più solo il 

                                                           

8 A proposito delle esperienze sul campo si vedano in particolare le seguenti 
pubblicazioni: N. Arrigoni (a cura di), Veglie d’inverno. Il teatro nelle scuole superiori 
della provincia di Cremona, Quaderni dell’Ufficio di promozione Educativa e Culturale, 
n.1, Provincia di Cremona, Cremona 1995; N. Arrigoni (a cura di), Bancoscenico. Dieci 
anni di Teatro-Scuola nella provincia di Cremona, Quaderni dell’Ufficio di promozione 
Educativa e Culturale, n.4, Provincia di Cremona, Cremona 1997; N. Arrigoni (a cura 
di), La scena del Ghisleri. La scuola in laboratorio: un’esperienza, EuresisEdizioni, 
Milano 1998; M. Bernardi, R. Frabetti, Naviganti. Ragazzi e teatro: incontri di 
laboratorio, incontri di vita, Pendragon, Bologna 2000; R. Paganin, La scatola della 
memoria, La Nuova Italia, Firenze 1995; R. Frabetti, M. Maferrari, F. Marchesi, P. 
Vassuri, Il nido e il teatro. Adulto e bambino: un rapporto da soggetto a soggetto, 
Pedragon, Bologna 2000; A. Ghiglione (a cura di), Teatro e formazione: i laboratori di 
drammaturgia, “Quaderni dello spettacolo”, Teatro “Donizzetti” – Comune di Bergamo, 
Bergamo 1998. 
9 Per un approfondimento si veda G. Scabia, Teatro nello spazio degli scontri, Bulzoni, 
Roma 1973; G. Scabia, Forse un drago nascerà. Un’esperienza di teatro, Emme ed., 
Milano 1973; G. Scabia, L’animazione teatrale, Guaraldi, Firenze 1978; F. Passatore, 
Animazione dopo. Le esperienze di animazione dal teatro alla scuola, dalla scuola al 
sociale, Guaraldi, Firenze 1976; F. Passatore, Io ero l’albero (tu il cavallo), Guaraldi, 
Firenze 1972; R. Rostagno, B. Pellegrini, Un teatro scuola-quartiere, Marsilio, Venezia 
1975; R. Rostagno, B. Pellegrini, Guida all’animazione, Fabbri, Milano 1978; G. R. 
Morteo, L’animazione come propedeutica al teatro, Giappichelli, Torino 1977; G. R. 
Morteo, L. Perissinotto (a cura di), Animazione e città, Musolini, Torino 1980; G. 
Bartolucci (a cura di), Il teatro dei ragazzi, Guaraldi, Rimini-Firenze 1972; A. 
Bergamini, Teatro a scuola. Scuola a teatro, Cappelli, Bologna 1979; C. Dastè, Il 
bambino, il teatro, la scuola, Armando, Roma 1977; P. Puppa, L’animazione, ovvero il 
teatro per gli altri, pp. 859-873, in R. Alonge, G. Davico Bonino (a cura di), Storia del 
teatro moderno e contemporaneo, vol. III, Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, 
Einaudi, Torino 2001. 
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pubblico dei teatri stabili, attraverso la pratica del decentramento, 

intesa come uscita dalle strutture tradizionalmente dedicate alle 

attività performative. Il fenomeno è sintetizzato in modo efficace da 

Paolo Puppa: 

 

alla scena si chiede di sollevare la testa, adesso, oltre la 

sua angustia estetica e di ricominciare a credere […] al 

proprio mandato sociale, offrendosi di nuovo quale agente 

di trasformazione della realtà. Ma per questo fatto, il 

teatro deve uscire dal teatro, scendere in strada.10 

 

Tale richiamo della vita11 avvertito dal teatro si intreccia alla «crisi 

della scuola che tenta di rifiutare la tradizione scolastica che vuole 

l’alunno passivo ricettore di formule nozionistiche, per aprire la 

strada della ricerca, dell’autoformazione attiva e guidata».12  

Maria Grazia Panigada sintetizza in modo efficace i legami che 

intercorrono tra i movimenti di ricerca di un nuovo teatro13 negli 

anni Settanta, tra cui principalmente l’Animazione Teatrale, e la 

nascita del Teatro Scuola: 

 

in quegli anni molte scuole sono state protagoniste di una 

nuova attenzione alla dimensione creativa dei ragazzi 

soprattutto grazie al mezzo teatrale. Si è assistito al 

tentativo, da parte di alcuni teatranti, di uscire dagli 

schemi, di riconsiderare il teatro come un evento 

                                                           

10 P. Puppa, Teatro e spettacolo nel secondo Novecento, Editori Laterza, Bari 2003, p. 
182. 
11 Cfr. F. Fiaschini, L’utopia praticabile. Teatro e comunità nel ‘900, in “Itinerari 
Mediali. Analisi e riflessioni sulla Comunicazione”, 2007, n.2, pp. 4 – 15.  
12 R. Rostagno, Animazione, in A. Attisani (a cura di), Enciclopedia del teatro del ‘900, 
Feltrinelli, Milano 1980, p. 342. 
13 Per un approfondimento sui movimenti di rinnovamento del teatro a partire dalla 
fine degli anni Quaranta si veda M. De Marinis, Il nuovo teatro 1947-1970, Strumenti 
Bompiani, Milano 1987; F. Quadri, Il teatro degli anni Settanta. Tradizione e ricerca, 
Einaudi, Torino 1982; F. Quadri, Il teatro degli anni Settanta. Invenzione di un teatro 
diverso, Einaudi, Torino 1984. 
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collettivo, in cui si potesse riconoscere la funzione vitale 

di messa in crisi del sistema rappresentato dalle modalità 

di lavoro teatrale “mortali”. Si è avuta così la 

soppressione dei ruoli e delle funzioni, con i diversi 

tentativi di scrittura e rappresentazione fatte in gruppo; 

la centralità della ricerca e del percorso, più che del 

prodotto finito; il tentativo di superare la dicotomia 

attore-spettatore, per raggiungere un coinvolgimento 

diretto della platea. In questa direzione il teatro ha 

trovato nella scuola un luogo privilegiato e fecondo di 

ricerca e sperimentazione.14 

 

La trasformazione dell’istruzione «in formazione attiva e dinamica 

dei processi di conoscenza e creatività»15 avviene attraverso 

l’attuazione di percorsi differenti. A tale proposito Loredana 

Perissinotto distingue tre principali modalità riconoscibili 

all’interno dell’Animazione Teatrale degli anni Settanta: la 

spettacolazione, lo schema vuoto d’azioni teatrali, il teatro dei 

ragazzi. 

 

La spettacolazione è un’azione d’animazione con i 

bambini, o con la gente, basata su un’ampia gamma di 

proposte: in entrata come stimolo e in uscita come forma 

espressiva. […] Ha una durata contenuta nell’arco di una 

giornata o delle ore previste dell’intervento. E’ un 

modello, per la sua struttura e articolazione, in grado di 

reggere la presenza di un numero considerevole di 

persone; basta infatti moltiplicare i moduli e i materiali 

da mettere a disposizione.16 

 
                                                           

14 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti in Italia, in 
C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma (a cura di), I fuoriscena. Esperienze e 
riflessioni sulla drammaturgia nel sociale, Euresis Edizioni, Milano 2000, p. 219. 
15 C. Bernardi, Il teatro sociale. L’arte tra disagio e cura, Carocci, Roma 2004, p. 43. 
16 L. Perissinotto, Animazione teatrale. Le idee, i luoghi, i protagonisti, cit., p. 78. 
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Tali interventi erano dunque volti a promuovere e incentivare 

l’espressività di adulti e bambini attraverso lo sviluppo di 

discussioni e drammatizzazioni, la costruzione di costumi e oggetti 

scenici attorno ad un tema o ad una suggestione. 

Anche nella pratica dello schema vuoto di azioni teatrali 

l’attenzione principale era rivolta al processo piuttosto che al 

prodotto, come emerge chiaramente dalla definizione offerta da 

Giuliano Scabia, uno dei principali esponenti dell’Animazione 

Teatrale: 

 

quello che chiamo schema vuoto è un canovaccio, una 

commedia di cui sono scritti soltanto i titoli e le scene, o 

momenti importanti. Può venir riempito in molti modi, a 

seconda della situazione o dei partecipanti. Non è un 

happening, né lo schema per un happening. E’ semmai 

un dramma didattico aperto, che tende in certi momenti 

a diventare spettacolo attraverso l’improvvisazione, ma è 

prima di tutto coinvolgimento attraverso la ricerca, il 

lavoro, il gioco, l’immaginazione, la riflessione.17 

 

Il terzo genere di esperienza è, come si è detto, quello del teatro dei 

ragazzi, dalla cui definizione stessa emerge la centralità dei 

protagonisti: bambini e adolescenti erano condotti da animatori ed 

insegnanti all’interno dell’esperienza laboratoriale, percorso 

attraverso il quale rielaboravano teatralmente i propri vissuti, la 

propria visione del mondo, le proprie speranze e aspirazioni. 

L’esito finale, il quale assumeva qui un ruolo importante per la 

conclusione del processo, era vissuto come momento di 

sistematizzazione e di comunicazione verso l’esterno. 

                                                           

17 G. Scabia, Marco Cavallo. Un’ esperienza di animazione in un ospedale psichiatrico, 
Einaudi, Torino 1976, p. 32. 
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Se quello degli anni Settanta appariva, dunque, come panorama 

attivo ed entusiasta nei confronti delle possibilità di rinnovamento 

delle istituzioni scolastiche, il passaggio al decennio successivo 

vede invece una progressiva perdita di entusiasmo nei confronti 

dell’Animazione Teatrale. 

 

La spinta innovatrice, che l’animazione teatrale aveva 

portato con sé e che aveva liberato la scuola dai vecchi 

schematismi delle recite di fine anno, a poco a poco si 

andava esaurendo, incanalandosi sempre di più 

all’interno del sistema scolastico. L’animazione diventa 

un modo di fare più apparente che reale, dimenticando la 

sua dimensione più importante: la progettualità, intesa 

come cambiamento sia delle capacità espressive e di 

comunicazione del singolo e del collettivo, che di lettura e 

di trasformazione della realtà in cui si vive.18 

 

L’Animazione Teatrale dunque, sebbene inizialmente avesse offerto 

interessanti stimoli di ripensamento delle pratiche educative, non 

era riuscita infine ad apportare reali dinamiche di cambiamento, 

interagendo solo superficialmente con la struttura istituzionale 

scolastica, la quale non aveva subito sostanziali modifiche. 

 

In molti casi l’animazione teatrale si era posta come 

alternativa al sistema, pur non essendo in grado di 

affrontare in modo organico il problema complessivo 

dell’istituzione scolastica. Ad esempio, veniva criticata 

una certa fissità e rigidità strutturale (voti, giudizi anche 

su aspetti dell’espressione creativa, incapacità di uscire 

dai programmi…), ma non ci si confrontava realmente 

                                                           

18 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti in Italia, in 
C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma, I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla 
drammaturgia nel sociale, cit., p. 221. 
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con i diversi elementi di cui la scuola italiana è composta: 

la struttura organizzativa per classi, i curricula per 

materie, la ripartizione oraria, ecc… Viceversa, 

l’animazione proponeva una specie di esperienza di 

collettivo, un’utopia che non era compatibile con 

l’organizzazione strutturata di una società complessa.19 

 

La conseguente scelta di molti animatori di fare ritorno al teatro e 

di rivalutare la propria funzione artistica e pedagogica, 

individuando la metodologia più efficace per intervenire in contesti 

sociali e scolastici, ha portato ad un passaggio, negli anni Ottanta, 

dal teatro dei ragazzi al teatro per i ragazzi, definito infine, 

attraverso l’eliminazione di ogni preposizione, Teatro Ragazzi. Tale 

direzione di ricerca ha determinato la trasformazione di percorsi 

che vedevano i più giovani attori ad uno in cui diventano spettatori 

privilegiati, spostando in tal modo l’attenzione dal processo al 

prodotto: compagnie di professionisti allestiscono spettacoli 

destinati ad un pubblico di giovanissimi, le cui tematiche 

appartengono al loro immaginario.  

Tale attenzione rivolta al vedere piuttosto che al fare ha tuttavia 

prodotto un rinnovato interesse “di ritorno” nei confronti 

dell’applicabilità del teatro all’interno delle istituzioni scolastiche.  

La questione si poneva principalmente attorno alla possibilità di 

fornire una formazione specifica a insegnanti e docenti interessati 

a sviluppare percorsi teatrali. Corsi di aggiornamento relativi 

all’acquisizione dei linguaggi teatrali e alla drammatizzazione dei 

materiali offerti dai ragazzi facevano parte dei progetti di 

formazione che hanno offerto un’importante possibilità di 

rinnovamento scolastico, creando inoltre collaborazioni con le 

compagnie presenti sul territorio.  
                                                           

19 Ivi, p. 222. 
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I percorsi educativi rivolti al vedere teatro sono dunque affiancati 

da quelli rivolti al fare teatro, in un riavvicinamento tra mondo 

della scuola e mondo del teatro che porterà agli sviluppi del Teatro 

Scuola dagli anni Novanta fino ad oggi. 

La proliferazione delle esperienze teatrali in ambito educativo 

mette in luce con maggiore chiarezza la carenza relativa sia agli 

inesistenti interventi e finanziamenti ministeriali sia ad un 

mancato riconoscimento esplicito del teatro all’interno dei 

programmi educativi dell’istituzione scolastica. 

Si giunge così alla stipulazione di due Protocolli di Intesa in modo 

tale da regolamentare i rapporti tra i due enti coinvolti, teatro e 

scuola, e tra le differenti professionalità il gioco.  

Il primo Protocollo d’Intesa relativo alla educazione al teatro20, 

stipulato nel 1995 e sottoscritto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri delegato per il Turismo e dal commissario 

straordinario dell’Ente Teatrale Italiano, riconosce il valore 

educativo del teatro, impegnando i soggetti coinvolti nella 

valorizzazione e nella ricerca di metodologie sempre più indicate 

all’inserimento della pratica teatrale all’interno dei percorsi 

formativi dei più giovani. 

Il secondo Protocollo d’Intesa, il Protocollo d’Intesa per l’educazione 

alle discipline dello spettacolo21, è del 1997 e prende in 

considerazione altre arti, come musica, danza e cinema. I firmatari 

sono questa vola il Presidente del Consiglio dei Ministri e delegato 

per lo Spettacolo, il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

 
                                                           

20 Il Protocollo d’Intesa è riprodotto in R. Di Rago (a cura di), Il teatro della scuola. 
Riflessioni, indagini ed esperienze, cit., pp. 209 – 210. 
21 Ivi, pp. 211 – 213. 
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11 

Si riconosce l’importanza della pluralità dei linguaggi per 

la crescita non solo estetica, ma soprattutto critica ed 

etica delle nuove generazioni: la presa di coscienza della 

sfera emozionale come componente fondamentale delle 

persone e, quindi, dell’educazione. Le esperienze 

artistiche sono viste anche come possibile strumento per 

prevenire e contrastare il disagio giovanile.22 

 

L’attenzione è posta, in questa occasione, anche sulla necessità di 

una formazione specifica per gli insegnanti e l’intervento 

dell’Università quale partner del Protocollo d’Intesa si inserisce a 

pieno titolo in tale direzione.  

Un ulteriore passaggio istituzionale è segnato dal terzo Protocollo 

d’Intesa23, stipulato nel 2000 dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, dall’Ispettorato educazione fisica e sportiva – 

Coordinamento delle attività per gli studenti, dall’Associazione 

Teatri d’Arte Contemporanea e dall’AGIS (Associazione Generale 

Italiana dello Spettacolo).  

A partire dal fervente periodo dell’Animazione Teatrale, dunque, il 

Teatro Scuola ha cercato e ottenuto legittimazione e approvazione: 

i risultati pedagogici e formativi che possono essere conseguiti 

attraverso l’attività teatrale, a partire da considerazioni più 

esteriori relative alla partecipazione, all’interesse per le attività 

scolastiche e alla socializzazione degli studenti, che aumentano in 

modo significativo, fino ad analisi più complesse riguardanti la 

percezione di sé e dell’altro da sé, sono, ormai da più di 

quarant’anni, sotto gli occhi di tutti. 

                                                           

22 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti in Italia, in 
C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma, I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla 
drammaturgia nel sociale, cit., p. 229. 
23 R. Di Rago, Il teatro della scuola. Riflessioni, indagini ed esperienze, cit., pp. 214 – 
216.  



 

20 

Il teatro è necessario proprio nel passaggio, di cui parla 

Bernardi24, dal sapere al saper fare fino al saper essere, essenziale 

per la riuscita di un buon processo educativo poiché, come 

sostiene Edgar Morin, 

 

l’oggetto dell’educazione non è dare all’allievo una 

quantità sempre maggiore di conoscenze, ma è costituire 

in lui uno stato profondo […]. Ciò significa indicare che 

imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la 

trasformazione, nel proprio essere mentale, della 

conoscenza acquisita in sapienza e l’incorporazione di 

questa sapienza per la vita.25  

 

Ma il Teatro Scuola, per compiere appieno la funzione formativa 

dell’individuo a cui è chiamato, necessita di uscire dalle aule per 

rendersi visibile e comunicare con le realtà extra-scolastiche. Una 

risposta a tale esigenza viene trovata nella organizzazione di 

Festival e Rassegne che accolgono gli spettacoli prodotti dagli 

studenti e che li rendono accessibili anche ad un pubblico adulto. 

 

 

I.2 IL TEATRO SCUOLA SI MOSTRA AL PUBBLICO: IL FESTIVAL E LA 

RASSEGNA 

 

E’ negli anni Ottanta che il Teatro Scuola, dapprima esperienza 

circoscritta alla realtà e agli spazi scolastici, trova nel Festival e 

nella Rassegna una finestra aperta sul mondo, una possibilità di 

farsi conoscere, uno spazio di comunicazione con il territorio.  

                                                           

24 C. Bernardi, Al centro della nuova scuola. Il teatro della formazione: dalla 
rappresentazione all’azione, cit., p. 50. 
25 E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, p. 45. 
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Negli anno Ottanta, la rassegna rispose principalmente al 

bisogno/desiderio di dare visibilità pubblica ai tanti 

percorsi espressivi e teatrali, spesso sotterranei, della 

scuola per assumere nel decennio Novanta il carattere di 

un vero e proprio evento culturale artistico sociale che, per 

alcune realtà, coincise anche con la promozione 

economico-turistica del territorio.26 

 

La costellazione delle manifestazioni di Teatro Scuola si fa sempre 

più fitta ed il panorama che si costituisce è eterogeneo sia da un 

punto di vista formale/organizzativo sia relativamente alle scelte 

culturali, educative ed artistiche compiute. 

Se, come si è detto, il teatro diviene l’alternativa possibile alla 

socialità illusoria di internet che si amplia in modo indistinto e 

anaffettivo, il Festival di Teatro Scuola incarna tangibilmente tale 

istanza rappresentando il contesto di festa in cui l’immaginario di 

bambini e adolescenti si esplicita. 

L’azione teatrale da sempre, infatti, trova il proprio spazio ed il 

proprio tempo di realizzazione nel momento festivo27: esso è 

sospensione, è dimensione collettiva di partecipazione ad un 

evento, è cerimonia di una comunità che si riconosce e ristabilisce 

i propri legami e la propria identità. La festa produce relazioni.  

Ma nella società contemporanea e in un contesto socio-culturale 

in cui prevalgono certamente individualismo e fuga dalla 

                                                           

26 L. Perissinotto, La rassegna, ribalta luminosa (e problematica), p. 22, in Ministero 
Pubblica Istruzione, ETI, Agita, ERT Friuli Venezia Giulia (a cura di), Geografia del 
teatro scuola in Italia. Le rassegne di teatro studentesco, Leonardo Editrice, Udine 
2001. 
27 Una fondamentale opera sull’origine del legame tra festa e ritualità teatrale è M. 
Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella 
tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino 1995. 
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partecipazione, «la festa totale delle comunità coese non è più 

possibile»28.  

E’ bene precisare che storicamente il concetto di festa ha subito 

sostanziali cambiamenti, il più significativo dei quali avvenne nel 

passaggio tra Medioevo e Rinascimento, mantenendo tuttavia una 

centralità all’interno del calendario e della strutturazione della vita 

sociale della comunità. 

La festa medievale era capace di coinvolgere col proprio apparato 

simbolico e trasformativo un’intera città, intrecciando nelle 

celebrazioni rituali cultura popolare e cultura dotta.  

A questo genere di festa, della quale la comunità è spontanea 

protagonista, si sostituisce in epoca rinascimentale la festa del 

Principe: l’apparato rituale e festivo era allestito allo scopo di 

celebrare il suo potere e la sua autorità. Si trattava ancora 

certamente di un momento di coesione comunitaria, incentrato 

però sul consenso e sull’esaltazione del primato culturale, religioso 

ed artistico del potere politico29. Tale fondamentale passaggio è 

efficacemente riassunto da Claudio Bernardi: 

 

la festa divenne il tempo cardine della celebrazione del 

potere, l’espressione, a sintesi e la rappresentazione dei 

valori sui quali la corte si fondava, il più efficace 

strumento di consenso. 

[…] Fin dall’inizio del Quattrocento, le corti avevano 

progressivamente annesso al contenitore della festa-

spettacolo i tempi, gli spazi e le liturgie della città 
                                                           

28 C. Bernardi, La festa virtuale, in Id., Carnevale, Quaresima, Pasqua. Rito e dramma 
nell’età moderna (1500-1900), Euresis, Milano 1995, p. 106. 
29 La questione del festivo è qui certamente semplificata. Per comprendere appieno i 
mutamenti avvenuti rispetto al concetto di rituale festivo e alle ricadute sociale che 
essi hanno determinato si rimanda alla seguente bibliografia: L. Allegri, Teatro e 
spettacolo nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1988; P. Burke, Cultura popolare 
nell’Europa moderna, Mondadori, Milano 1980; G. Attolini, Teatro e spettacolo nel 
Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1988; R. Strong, Arte e potere. Le feste del 
Rinascimento. 1450-1650, Il Saggiatore, Milano 1987. 
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medievale, trasformando gli attori dell’autonomia 

municipale in comparse e spettatori della magnificenza di 

corte. La festa ciclica, come il carnevale o le ricorrenze 

religiose, venne surclassata da quella storica e 

“d’occasione” del principe e della sua famiglia.30 

 

La società contemporanea, strutturandosi invece attorno ad una 

serie di riti individuali, è caratterizzata da una costellazione di 

eventi svuotati della forza trasformativa appartenente alla matrice 

festiva originaria; ciò la proietta in una dimensione definita da 

Bernardi «paludismo, caratterizzato dai riti del consumismo, 

dell’esodo vacanziero, dal paradiso pubblicitario, dalla 

proliferazione di un ambiente tecnologico, virtuale che permette di 

fare della vita un gioco continuo, un luogo di estasi e di 

comunione collettiva»31. Cercare uno spazio reale, in cui l’incontro 

possa ritrovare il proprio fondamento nella compresenza di corpi e 

in cui si possa nuovamente celebrare il rito della condivisione; 

trovare un luogo di cui riappropriarsi affettivamente e in cui 

riconoscere se stessi e gli altri parte di una comunità e non più 

esclusivamente di una community; avere un tempo altro rispetto 

alla quotidianità in cui l’arte produce relazioni: queste sono le 

trasformazioni che il teatro può generare.  

 

Il problema è quello di vedere se nella lacerazione 

profonda che investe la nostra collettività il teatro non 

abbia la possibilità di agire in controtendenza, 

diventando un luogo di aggregazione, mettendo a 

disposizione della collettività la possibilità di realizzare, in 

modo illusorio, vero, anche se non reale, i propri sogni. Il 

                                                           

30 C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia essenziale del teatro, Vita e Pensiero Milano 
2005, pp. 146 – 147. 
31 C. Bernardi, La festa virtuale, cit., p. 107. 
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paradosso del teatro in fondo è proprio questo: di 

sospingere la vita entro il regno del sogno, non perché 

questo rappresenti una fuga dalla realtà, ma perché 

riattraversando nel sogno la propria realtà interna, si può 

costruire un sistema di relazioni significativo.32 

 

Quanto finora esposto costituisce la necessaria premessa per 

comprendere l’importanza delle esperienze dei Festival e delle 

Rassegne di Teatro Scuola: essi, infatti, oltre ad offrire uno spazio 

di visibilità alle produzioni artistiche dei più giovani, svolgono, 

probabilmente, il ruolo che è originariamente attribuito alla festa, 

ovvero, come si è detto, di mettere in relazione tra loro differenti 

soggetti, ognuno con la propria identità e la propria sensibilità. 

Inoltre il coinvolgimento all’interno dell’evento di spettatori 

appartenenti alla realtà extra-scolastica è una risorsa 

importantissima per realizzare appieno la possibilità comunicativa 

tra diverse generazioni.  

 

La festa può diventare […] il momento di una nuova 

aggregazione dove le vocazioni espressive molteplici – arti, 

musica, spettacolo, teatro, rito e così via – si incontrano 

per diventare il punto di coagulo e ricapitolazione di 

alcuni percorsi sviluppati da una comunità.33 

 

Le parole di Sisto Dalla Palma possono essere riferite in modo 

decisamente opportuno anche alle manifestazioni di Teatro 

Scuola, in quanto luogo in cui si incontrano percorsi e si 

scambiano esperienze, dove si condividono significati ed emozioni. 

                                                           

32 S. Dalla Palma, La drammaturgia comunitaria, in Id., La scena dei mutamenti, cit., 
pp. 93-94. 
33 Idem, p. 97. 
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Nel panorama, dunque, di riconoscimento e valorizzazione del 

Teatro Scuola brevemente delineato, che cosa è ancora necessario 

dire a proposito? Quali possono essere le considerazioni da 

aggiungere al già ricco patrimonio di interventi e di studi compiuti 

al riguardo? Quali le prospettive da indagare? 

Se molto si è detto a proposito della positiva incidenza del teatro 

per lo sviluppo della personalità del bambino e dell’adolescente e 

per il suo costruttivo e dinamico inserimento nella società34, forse 

ancora poco si è approfondito attraverso quale linguaggio teatrale 

egli compie tale percorso, quali strumenti e quali tecniche 

artistiche sceglie per comunicare e comunicarsi sulla scena. 

Poiché, infatti, fare teatro, più di quanto avvenga in ogni altra 

forma artistica, significa creare relazioni, è importante individuare 

quali codici sono impiegati per la creazione di tale rapporto inter-

relazionale tra i partecipanti al processo teatrale, ovvero attori e 

spettatori, ma anche operatori, insegnanti e l’intera comunità 

scolastica ed extra-scolastica. 

Per comprendere, infine, pienamente l’atto comunicativo che 

prende corpo durante l’azione teatrale è necessario valutare il 

contesto in cui esso si inserisce e prende forma, ovvero il Festival 

o la Rassegna. 

Questi, dunque, costituiscono gli elementi di analisi che saranno 

esaminati nella presente tesi: dopo una prima mappatura delle 

principali Rassegne e dei Festival più importanti della Lombardia 

(Festival del Teatro nella scuola di Lovere, Con i piedi sul palco di 

Cremona, Un palcoscenico per i ragazzi di Vimercate, Franco 

                                                           

34 Si vedano a proposito le seguenti pubblicazioni: G. Nava, Teatro degli affetti. Azione, 
costruzione e progetto dell’arte teatrale, Sugarco Edizioni, Milano 1998; G. Oliva, Il 
teatro nella scuola. Aspetti educativi e didattici, LED, Milano, 1999; A. Pontremoli, 
Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale, UTET, Torino 2005; R. Di Rago (a cura 
di), Emozionalità e teatro. Di pancia, di cuore, di testa, Franco Angeli – IRRE 
Lombardia, Milano 2008. 
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Agostino Teatro Festival di Crema, Rassegna di teatro dalle scuole 

di Lodi e del Lodigiano di Lodi, Connections di Milano, Scuole in 

scena di Milano), verrà condotta un’analisi delle caratteristiche 

che accomunano e che distinguono tali esperienze, nel tentativo di 

delineare le motivazioni che le rendono preziose e necessarie non 

solo nell’ambito del Teatro Scuola.  

La seconda parte della tesi sarà, invece, dedicata alla schedatura 

di 54 spettacoli realizzati da bambini, preadolescenti e adolescenti 

che hanno partecipato alle edizioni 2008 delle manifestazioni 

sopraindicate. L’obiettivo è quello di comprendere a quale genere 

di teatro si affida la scuola e attraverso quale linguaggio 

comunicano i protagonisti di tali esperienze performative.  

A tale proposito Rosita Paganin esprime efficacemente la questione 

delle modalità della comunicazione teatrale di giovani e 

giovanissimi: 

 

Lo spettacolo può essere visto […] come momento 

privilegiato di riappropriazione dei propri vissuti 

personali, di sintesi di esperienze, di nuova elaborazione, 

nuova espressione sollecitata da una nuova esperienza: 

quella della comunicazione. […] La partecipazione di 

un’esperienza […] sollecita la ricerca: del gesto, del 

movimento, della parola, del segno, dell’oggetto, cioè dei 

modi più appropriati per esprimere emozioni, sentimenti, 

immagini, intuizioni… Una volta acquisita una certa 

libertà espressiva, la ricerca fa diventare quest’ultima 

“capacità”; capacità di trovare, anche, le modalità più 

adeguate al contenuto della comunicazione.35 

 

                                                           

35 R. Paganin, La scatola della memoria, cit., p. 156. 
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Il presente lavoro si propone dunque di delineare le peculiarità di 

tale forma di comunicazione, svolgendo così una prima riflessione 

riguardo un argomento che certamente offre spazi a futuri 

approfondimenti. 
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NOTE METODOLOGICHE 

 

L’obiettivo del presente lavoro non è quello di offrire un’esaustiva 

mappatura di tutte le Rassegne italiane di Teatro Scuola, progetto 

peraltro realizzato alla fine degli anni Novanta e descritto da 

Loredana Perissinotto, Presidente dell’AGITA (Associazione 

Nazionale per la promozione e la ricerca della cultura teatrale nella 

scuola e nel sociale), nell’ambito di un censimento delle Rassegne 

di Teatro Scuola commissionato dall’ETI (Ente Teatrale Italiano) 

all’AGITA e all’ATG (Associazione Teatro Giovani) nel 1999. da 

Ministero della Pubblica Istruzione, ETI, AGITA e ERT Friuli 

Venezia Giulia36; si intende in questa sede, invece, comprendere, 

attraverso esempi significativi, quali sono le tendenze e le 

peculiarità delle Rassegne di Teatro Scuola oggi, quale 

l’importanza di tali manifestazioni e quale l’incidenza che esse 

hanno sull’intera comunità, scolastica ed extra-scolastica. 

I discorsi procederanno senza soluzione di continuità tra i due 

aspetti: le considerazioni sulle caratteristiche generali e peculiari 

saranno condotte in parallelo all’analisi delle conseguenze che 

queste hanno sulle dinamiche educative e sociali a livello sia del 

singolo sia della comunità. 

La scelta dei Festival e delle Rassegne oggetto della ricerca è 

avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

� Luogo di svolgimento: tutte le manifestazioni sono realizzate 

in Lombardia. La decisione di circoscrivere la ricerca a 

questa Regione è legata all’alto numero di esperienze di 

Teatro Scuola che si concentrano sul suo territorio.  

                                                           

36 L. Perissinotto, La rassegna: ribalta luminosa (e problematica), in Ministero Pubblica 
Istruzione, ETI, Agita, ERT Friuli Venezia Giulia (a cura di), Geografia del teatro scuola 
in Italia. Le rassegne di teatro studentesco, cit., pp. 19 – 56. 
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� Tradizione: sono state privilegiate le manifestazioni con un 

significativo numero di edizioni realizzate. L’obiettivo è quello 

di comprendere l’evoluzione del progetto ed il suo sviluppo 

nel corso degli anni. 

� Originalità: si è deciso di inserire nella mappatura le 

Rassegne e i Festival che presentano tratti distintivi 

significativi (tematica affrontata, legame con il territorio, 

coinvolgimento di realtà extra-scolastiche). 

Le schede di analisi sono state elaborate, invece, sulla base del 

lavoro già citato di Loredana Perissinotto, la cui metodologia di 

lavoro è stata illustrata nel saggio La rassegna: ribalta luminosa (e 

problematica)37, in cui si offre un modello di analisi delle 

manifestazioni di teatro scuola. 

Le voci qui scelte per la schedatura dei Festival e delle Rassegne 

sono: 

� Data di nascita della manifestazione: anno in cui si svolge la 

prima edizione. 

� Fondatori: chi sono gli ideatori e i responsabili del progetto e 

da chi sono eventualmente coadiuvati. 

� Dove si svolge: luoghi toccati dalla manifestazione. 

� A chi è rivolto: ordine e grado di scuole che partecipano 

presentando spettacoli; segnalazione di un’eventuale 

estensione a gruppi extra-scolastici. 

� Dove hanno luogo gli spettacoli: spazi delle rappresentazioni. 

� Obiettivi della manifestazione: finalità educative, artistiche, 

sociali e turistiche della manifestazione. 

� Attività a latere previste: incontri di formazione, dibattiti, 

convegni, laboratori artistici, allestimento di mostre, 

                                                           

37 Ibidem. 
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momenti festivi organizzati parallelamente alla presentazione 

degli spettacoli o durante l’anno. 

� Partecipanti all’edizione 2008: le scuole e i gruppi 

protagonisti dell’ultima edizione e gli spettacoli presentati. 

� Dati sulle edizioni precedenti: numero di partecipanti, 

attività a latere previste, eventuali cambiamenti avvenuti. 

� Enti coinvolti: gli enti patrocinanti, gli enti sostenitori, gli 

sponsor. 

� Peculiarità: tratti caratteristici che distinguono la 

manifestazione, ad esempio la proposta di un tema  

conduttore di tutta la manifestazione, il coinvolgimento di 

realtà extra-scolastiche, la volontà di valorizzare il territorio, 

l’attenzione ai percorsi formativi e di condivisione delle 

esperienze, l’assegnazione di premi. 
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CAPITOLO II 

CARATTERISTICHE E TENDENZE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

TEATRO SCUOLA 

 

II.1 I PROTAGONISTI: ATTORI E SPETTATORI 

 

Non vi è dubbio che i protagonisti delle Rassegne e dei Festival di 

Teatro Scuola siano i bambini e i ragazzi, ma in che modo essi 

vengono resi tali e quali sono i meccanismi e le modalità di 

partecipazione all’esperienza? 

Il primo parametro da considerare è certamente la tipologia di 

scuole coinvolte. E’ infatti interessante comprendere, ad esempio, 

se prevale la scelta di indirizzare il progetto ad uno solo o a 

differenti gradi di Istituti di Istruzione.  

Si segnalano di seguito i dati raccolti relativi a tale aspetto: delle 7 

esperienze prese in considerazione, 3 scelgono di rivolgersi 

esclusivamente ad Istituti di Istruzione Secondari (Festival del 

teatro nella scuola di Lovere, Connections di Milano e Con i piedi 

sul palco di Cremona), 3 coinvolgono tutti gli ordini e i gradi di 

scuole (Franco Agostino Teatro Festival di Crema, Rassegna di 

teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano di Lodi e Un palcoscenico 

per i ragazzi di Vimercate) e uno è indirizzato solo alle Scuole 

Primarie e agli Istituti Secondari di primo grado (Scuole in scena di 

Milano). 

E’ certamente possibile comprendere e motivare la scelta compiuta 

dalle singole organizzazioni.  

Si prendano in considerazione, per prima cosa, le manifestazioni 

che si rivolgono esclusivamente, o prevalentemente, ad 
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adolescenti: nel caso del Festival di Lovere38 uno degli obiettivi 

dichiarati è quello di avvicinare le nuove generazioni ai valori della 

classicità. Affrontare, dunque, un testo appartenente a tale 

tradizione culturale è certamente un lavoro più adatto a studenti 

degli Istituti di Istruzione Secondaria, in quanto essi possiedono 

maggiori strumenti analitici e una più efficace capacità di 

rielaborazione dei contenuti.  

A Connections, invece, partecipano rappresentazioni di opere 

teatrali contemporanee, i cui protagonisti sono adolescenti: il 

target dell’iniziativa è dunque programmaticamente determinato 

dall’idea progettuale. 

La rassegna di Cremona, infine, coinvolge anche realtà extra-

scolastiche che operano nel sociale, ovvero Associazioni e 

Cooperative che lavorano con ragazzi e adulti diversamente abili: 

la collaborazione con gli Istituti di Istruzione Secondari per la 

realizzazione di alcuni spettacoli e, quindi, lo scambio di 

esperienze tra soggetti con differenti abilità hanno maggiore 

efficacia proprio grazie all’età degli studenti; essi, infatti, possono 

realizzare un’interazione responsabile, vivendo la dimensione del 

prendersi cura dell’altro in modo più consapevole rispetto a 

studenti di scuole di grado inferiore. 

Le altre manifestazioni, come si è detto, compiono una scelta 

differente. 

Scuole in scena, rassegna organizzata dal Teatro Litta, si rivolge 

esclusivamente a bambini e pre-adolescenti delle Scuole 

dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. Si può 

ipotizzare che la scelta di escludere gli Istituti Secondari sia 

                                                           

38 L’edizione 2008, tuttavia, ha ospitato eccezionalmente l’esperienza di una Scuola 
Primaria di Volpino che ha lavorato sull’Odissea, presentando uno spettacolo che 
ripercorreva le avventure e le peregrinazioni di Ulisse, offrendo un interessante 
esempio di lavoro sui testi classici. 
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motivata dal fatto che essi sono già protagonisti di Connections, 

organizzato dallo stesso Teatro nei medesimi spazi. La volontà di 

offrire un panorama il più possibile articolato della produzione 

teatrale scolastica di Milano e Provincia sarebbe dunque la 

spiegazione dell’esclusione degli spettacoli di adolescenti da Scuole 

in scena, in quanto già interpreti esclusivi sullo stesso 

palcoscenico di un altro percorso.  

Si tratta inoltre di una scelta motivata dalla differente specificità 

che riguarda i percorsi e i linguaggi teatrali adottati dai diversi 

gradi di scuole: una proposta indirizzata esclusivamente a 

bambini e giovanissimi consente di orientare in modo più efficace 

il progetto nella direzione di una valorizzazione di percorsi e 

dinamiche peculiari del mondo dell’infanzia e della pre-

adolescenza; allo stesso modo, d’altro canto, è possibile 

individuare una proposta più stimolante per gli adolescenti, i quali 

possono confrontarsi con linguaggi teatrali relativi alla messa in 

scena di un testo, come nel caso di Connections, difficilmente 

proponibili a protagonisti più piccoli. 

La Rassegna di Lodi e quella di Vimercate si rivolgono invece 

indistintamente a tutti i gradi di scuole, coinvolgendo bambini e 

giovani che si alternano sullo stesso palcoscenico.  

Differente è l’impostazione del Franco Agostino Teatro Festival, che 

prevede una giornata dedicata esclusivamente agli spettacoli delle 

Scuole Secondarie di primo grado, un’altra agli Istituti Secondari 

di secondo grado ed una terza giornata a cui partecipano le 

rappresentazioni fuori concorso, sezione che ospita anche scuole 

Primarie e gruppi extra-scolastici. Tale scelta, che si differenzia 

certamente dalle altre due appena illustrate, è compiuta dalla 

rassegna di Crema in relazione al concorso istituito tra gli 
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spettacoli: affinché il confronto sia equo, infatti, non possono 

entrare in competizione soggetti di differente fascia d’età. 

Un altro parametro da considerare per quanto riguarda la 

tipologia dei partecipanti è il territorio di provenienza delle scuole 

coinvolte, fattore determinato dalle modalità organizzative delle 

singole manifestazioni.  

Le uniche due Rassegne di carattere Nazionale sono il Franco 

Agostino Teatro Festival39 e Un palcoscenico per i ragazzi40; tutte le 

altre esperienze, invece, coinvolgono le scuole della Regione 

(Festival di teatro della scuola), di una Provincia (Rassegna di 

teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano, Scuole in scena e 

Connections) o sono circoscritte esclusivamente alla città 

organizzatrice (è questo il caso di Cremona).  

L’individuazione dei protagonisti delle manifestazioni e i loro 

territori di provenienza è operazione preliminare ad un discorso 

più specifico riguardante le modalità di coinvolgimento dei 

partecipanti.  

E’ a questo punto interessante verificare in che modo i ragazzi 

sono inseriti nelle attività e quali sono i momenti di incontro e di 

condivisione, in modo tale da motivare l’importanza attribuita a 

Festival e Rassegne che, come si è detto, acquistano particolare 

rilievo anche da un punto di vista sociale e comunitario. 

Un primo elemento, che accomuna tutte le esperienze, è la volontà 

di favorire lo scambio tra partecipanti, che assumono di volta in 

volta il ruolo di attori o di spettatori. E’ possibile distinguere due 

diverse modalità di attuazione di tale intento: in un caso esso è 
                                                           

39 E’ più frequente, in realtà, che le scuole partecipanti provengano da Regioni vicine 
alla Lombardia, come accaduto per quest’ultima edizione 2008, che vedeva la presenza 
di gruppi liguri e piemontesi. L’organizzazione, infatti, non si occupa dell’ospitalità dei 
ragazzi, elemento previsto, invece, dal Festival di Lovere, che suggerisce il 
pernottamento all’ostello della città e convenzioni con pizzerie del posto, in modo da 
facilitare l’accoglienza delle scuole che vengono da più lontano. 
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dichiarato esplicitamente nei regolamenti delle manifestazioni, 

nell’altro viene facilitato e favorito dalla loro struttura 

organizzativa.  

Il Festival di Lovere, ad esempio, pone tra le modalità di 

partecipazione dei gruppi il pernottamento di almeno una notte, in 

modo tale che essi assistano ad un spettacolo il primo giorno e la 

serata successiva mettano in scena il proprio. Lo stesso principio 

viene delineato nell’Articolo 11 del regolamento di Un palcoscenico 

per i ragazzi: 

 

alle scuole ammesse alla Rassegna con uno spettacolo si 

chiede di assistere almeno alla rappresentazione di un 

altro gruppo per favorire lo scambio e il confronto […]. 

A tal fine, in linea di massima, saranno rappresentati, in 

successione, nelle singole giornate, spettacoli adatti allo 

stesso ordine di scuole.41 

 

Anche Connections inserisce esplicitamente tale richiesta nel 

bando di partecipazione: 

 

si ricorda che le scuole partecipanti sono invitate ad 

assistere a tutti gli spettacoli, creando una circolarità e 

un confronto fra le diverse esperienze e contribuendo a 

creare un clima di festa e partecipazione dei giovani, 

finalità principale di questo progetto.42 

 

Il Franco Agostino Teatro Festival, infine, raduna tutti i 

partecipanti della giornata in platea, in modo tale che gli attori 

assistano agli altri spettacoli in concorso oltre al proprio. 

                                                           

41 Art. 11 del Regolamento di Un palcoscenico per i ragazzi. 
42 Bando di partecipazione a Connections 2008. 
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Le altre manifestazioni, invece, non dichiarano esplicitamente tra 

le proprie finalità questo scambio, ma certamente lo favoriscono 

organizzando a breve distanza due o più rappresentazioni.  

Con i piedi sul palco, ad esempio, prevede un doppio 

appuntamento mattutino con le esibizioni di due Istituti, che 

quindi hanno modo di essere gli uni spettatori degli altri e 

viceversa. Lo stesso meccanismo è attuato sia da Scuole in scena 

sia dalla Rassegna di Lodi, che accorpano più spettacoli nella 

stessa occasione mattutina o pomeridiana. 

Le osservazioni appena compiute necessitano, però, di una breve 

contestualizzazione nell’ambito dell’importanza della ricezione e 

del fondamentale ruolo dello spettatore nell’atto comunicativo 

teatrale. 

Due bambini, appena terminato lo spettacolo Attenzione! Emozioni 

in corso43 di cui erano attori, commentano in questo modo 

l’esperienza: «Il pubblico che ascoltava ha aiutato chi era sul 

palco» e «Siamo stati generosi, perché abbiamo dato qualcosa agli 

altri». Emerge, in tutta l’immediatezza e la spontaneità dei due 

giovanissimi attori, l’importanza del ruolo dello spettatore, in 

quanto partecipe dell’azione e destinatario di un messaggio. 

Risulta interessante poter verificare come l’essenza del teatro, 

ovvero la partecipazione di attore e spettatore ad un evento 

collettivo che li unisce e li mette in contatto reale, sia avvertito 

attraverso l’esperienza concreta anche da chi non possiede ancora 

strumenti teorici con i quali analizzare la pratica performativa, 

ovvero i protagonisti del Teatro Scuola44. 

                                                           

43 Lo spettacolo ha partecipato alla rassegna Un palcoscenico per i ragazzi 2008. 
44 Si veda a proposito della spettatorialità nell’ambito del Teatro Scuola L. Perissinoto, 
C. Facchinelli (a cura di), Guardarsi in scena. Riflessioni (e rifrazioni) sul teatro della 
scuola, AGITA, Torino 2007. 
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Tale suggestione rende necessario citare la nozione, espressa 

efficacemente da Mario Apollonio45 nei suoi studi sul teatro, di 

coro 

 

inteso come pubblico responsabile e consapevole, che si 

fa comunità, che vive il teatro come un’attesa collettiva, 

un momento forte, di aggregazione attorno ad un evento 

sentito come essenziale per la storia del gruppo stesso.46 

 

La relazione che si instaura tra attore e spettatore, fondata sulla 

socialità e la ritualità, è fondamentale, come si è visto, per ogni 

genere di esperienza teatrale ed assume un intenso valore 

educativo e formativo proprio nell’ambito del Teatro Scuola. Per 

tale motivo, oltre che per gli obiettivi esplicitamente dichiarati nei 

diversi bandi delle manifestazioni prese in considerazione, risulta 

fondamentale e viene tanto valorizzata la prassi di scambio di ruoli 

tra chi mette in scena lo spettacolo e chi vi assiste come 

spettatore. Salire sul palcoscenico con la consapevolezza che si sta 

realizzando qualcosa per chi si ha di fronte e sedere in platea nel 

rispetto del lavoro dei protagonisti dello spettacolo è 

un’acquisizione possibile solo attraverso la concreta esperienza di 

entrambi i ruoli, che risulta fondamentale anche per le 

determinanti ricadute sulla quotidiana socialità dei bambini e dei 

ragazzi nonché sulla loro capacità di ascolto reciproco e di 

collaborazione. 

La percezione, inoltre, di condividere emozioni e divertimento con 

altri ragazzi, la consapevolezza di essere compresi (poiché le 

persone a cui ci si rivolge hanno vissuto la stessa esperienza) e la 

                                                           

45 Sulla nozione di coro si veda in particolare M. Apollonio, Storia, dottrina, prassi del 
coro, Morcelliana, Brescia 1956. 
46 A. Cascetta, L. Peja, Ingresso a teatro. Guida all’analisi della drammaturgia, cit., p. 
97. 
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possibilità di riconoscere negli altri dinamiche verificatesi anche 

per se stessi favoriscono la creazione di quella che 

precedentemente abbiamo chiamato comunità.  

Il ruolo dello spettatore viene tra l’altro istituzionalizzato in alcune 

Rassegne attraverso l’individuazione di un suo compito preciso 

che ne esplicita il valore e ne mette in evidenza la responsabilità.  

Il Franco Agostino Teatro Festival, ad esempio, ha istituito una 

giuria composta interamente da ragazzi che sceglie uno spettacolo 

vincitore per ogni categoria a cui viene assegnato il Premio 

Nutella. I componenti non esprimono solo una generica 

preferenza, ma di ogni rappresentazione devono considerare 

alcune voci specifiche contenute nella scheda di valutazione, 

ovvero capacità interpretativa, incisività del testo, utilizzo di 

tecniche ed effetti scenici.  

Connections, invece, propone la formula dell’Osservatorio, ovvero 

un gruppo di studenti che assiste a tutti gli spettacoli della 

rassegna e ne scrive recensioni e commenti, attività che svolgono 

dopo aver usufruito di una specifica formazione da parte di un 

esperto di drammaturgia. 

La responsabilizzazione del ruolo dello spettatore e l’offerta di 

alcuni strumenti tecnici che consentono di svolgere il compito con 

maggiore consapevolezza teorica, come l’ausilio della scheda di 

valutazione, o la formazione offerta ai ragazzi dell’Osservatorio, 

sono ulteriori stimoli che concorrono alla valorizzazione della 

funzione determinante del pubblico. 

In alcuni casi, inoltre, questo meccanismo di condivisione e 

scambio di esperienze non si risolve esclusivamente all’interno di 

una singola Rassegna. Molto spesso avviene, infatti, che le diverse 

manifestazioni si segnalino vicendevolmente spettacoli interessanti 

e particolarmente riusciti.  
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Un palcoscenico per i ragazzi è la realtà che più di ogni altra 

mantiene attiva la rete comunicativa con le altre manifestazioni di 

Teatro Scuola. Tra le attività a latere previste ed organizzate vi è 

uno scambio di esperienze e di spettacoli con rassegne nazionali, 

come ad esempio la Rassegna Nazionale di Serra San Quirico, ed 

altre manifestazioni locali, come le Rassegne di Pioltello, di Meda, 

del bergamasco e del bresciano. 

Lo stesso principio di scambio tra diverse esperienze di Teatro 

Scuola viene accolto anche dal Festival di teatro nella scuola di 

Lovere, che prevede la partecipazione di gruppi non provenienti 

dalla Lombardia su segnalazione di altre rassegne nazionali. 

Instaurare un dialogo con le altre manifestazioni di Teatro Scuola 

significa certamente ampliare il meccanismo comunicativo e di 

condivisione con realtà che si inseriscono in un contesto sociale 

differente, creando una rete che mette in relazione luoghi, a volte 

lontani, che condividono la fiducia nel mezzo teatrale quale 

opportunità educativa.  

L’educazione alla partecipazione in questi casi, dunque, non si 

attua esclusivamente nel hinc et nunc della singola rassegna, ma 

si realizza attraverso un progetto più ampio che prevede, appunto, 

il coinvolgimento di diversi territori. 

Per concludere il discorso sulla spettatorialità è opportuno 

sottolineare che certamente la possibilità di assistere ad un 

numero considerevole di spettacoli prodotti da giovani e 

giovanissimi ha una grande importanza anche per la comunità 

degli adulti, che può partecipare all’esperienza delle Rassegne e 

dei Festival come ad uno spiraglio da cui filtrano desideri, paure, 

aspirazioni e ambizioni dei ragazzi.  
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La rassegna ha il suo punto di forza sia nella quantità 

che nella prossimità degli spettacoli. Poter vedere, infatti, 

in compresenza e di seguito molti lavori costituisce una 

straordinaria esperienza per il composito pubblico […]. E’ 

un osservatorio privilegiato – dal punto di vista culturale, 

sociale, psicologico, antropologico, estetico – 

sull’immaginario contemporaneo, sulle aspettative dei 

giovani e degli adulti (che promuovono e coordinano la 

manifestazione); sulla visione del “mondo” o del “villaggio” 

fra tradizione e innovazione. Una finestra panoramica su 

forme, stili ed intrecci espressivi, su generi teatrali e 

spettacolari, su temi e argomenti i più ampi e 

diversificati.47 

 

 

II.2 LA FESTA E L’INCONTRO 

 

Se fino a questo momento si è rivolta l’attenzione ai protagonisti e 

alle modalità di coinvolgimento e di partecipazione realizzate dalle 

differenti rassegne, il discorso necessita ora di un ampliamento di 

prospettive, soprattutto in relazione all’importanza che le 

manifestazioni rivestono in quanto alternativa alla cultura della 

lontananza e dell’isolamento promossa dai nuovi spazi virtuali 

sempre più frequentati da giovani e giovanissimi. 

Si è visto precedentemente come i protagonisti delle Rassegne e 

dei Festival vengono resi partecipi dell’esperienza: si tratta di 

modalità che, in parte, concorrono anch’esse a realizzare le istanze 

di socialità, delineate nel primo capitolo, legate alla dimensione 

festiva delle manifestazioni. 

                                                           

47 AA.VV. Geografia del teatro scuola in Italia, cit., p. 22. 
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L’obiettivo è ora comprendere, dunque, come vengono create 

nuove ritualità e nuove possibilità di incontro e scambio reciproco 

tra bambini, ragazzi e adulti, verificando quali aspetti delle 

Rassegne e dei Festival fanno sì che queste esperienze diventino 

festa, nel significato che si è illustrato in precedenza e che ha 

profondi legami con l’essenza stessa del teatro. 

Il modo più evidente e più immediatamente riconoscibile in cui le 

manifestazioni di Teatro Scuola si aprono al festivo è l’inclusione 

all’interno della propria struttura organizzativa di momenti 

esplicitamente dedicati a quella dimensione. E’ questo il caso del 

Franco Agostino Teatro Festival, il quale struttura l’intero progetto 

attorno al tema del festivo, con l’organizzazione di laboratori, 

spettacoli, mostre e performance che nutrono l’evento finale di 

piazza, in cui viene coinvolta tutta la città. La preparazione della 

festa, inoltre, prevede un percorso che si sviluppa lungo l’intero 

anno, coinvolgendo scuole, artisti e cittadini nella 

programmazione e nell’allestimento. Il Festival, infatti, offre la 

possibilità di collaborare con operatori esperti, i quali svolgono 

attività laboratoriali con alcune classi della città, sviluppando il 

tema della manifestazione attraverso il linguaggio artistico e 

teatrale; gli esiti di tali percorsi confluiscono nella festa finale, 

insieme a mostre-spettacolo frutto del lavoro di artisti come 

Antonio Catalano e Marcello Chiarenza. Tutta la comunità vive il 

fermento dell’attesa, poiché ciascuno partecipa come protagonista 

o come spettatore alla costruzione della festa teatrale che andrà ad 

invadere le vie e le piazze di Crema, offrendosi come tempo e 

spazio di azioni e relazioni. 

 

Nella mappa del Franco Agostino Teatro Festival, la festa 

di piazza occupa il centro. Per lo sguardo di passaggio 
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dello spettatore comune, per qualche ora, al culmine 

della primavera, Crema si veste di occhi felici, piedi che 

danzano, suoni, colori, storie rappresentate. Ma i 

genitori, gli insegnanti, gli educatori, i bambini, i ragazzi, 

gli adulti e gli anziani che seguono e vivono l’esperienza 

del FATF – un fiume di cittadini grandi e piccoli, di città e 

di paese, in salute o con qualche acciacco – sanno bene 

che la festa non si limita a poche ore: la festa dura un 

anno. Non bruciamo tutto nel tempo effimero di un 

evento. C’è un lungo processo di azioni e di relazioni che 

ci accompagna nel tempo feriale. Favorire l’accesso dei 

bambini e dei ragazzi alla pratica e alla conoscenza 

dell’arte del teatro è l’obiettivo primario del FATF. Per 

realizzarlo, il Festival semina continue occasioni di 

crescita nella quotidianità: propone un tema da 

condividere, intorno al quale si rinforzino i processi di 

appartenenza e di aggregazione; organizza incontri con gli 

insegnanti e gli educatori; offre centinaia di ore di 

laboratori espressivi, teatrali, di comunicazione alle 

scuole e ai gruppi che partecipano alla festa; organizza 

spettacoli rivolti a tutti; prepara approfondimenti tematici 

per i più grandi e per gli adulti. E’ un impegno ampio e 

capillare, che costruisce un tessuto forte di relazioni e di 

solidarietà. Per questo il Festival valorizza, nel territorio, 

le comunità scolastiche, educative, i gruppi che 

affrontano la malattia e il disagio sociale e intreccia il suo 

progetto con il loro percorso. Poi, a tappe regolari, 

l’esperienza del Festival si apre: apre le persone, le 

famiglie, i gruppi, le scuole, la città, mentre crea 

occasioni di scambio simbolico e reale. Ecco allora la 

mostra - evento, in cui, ogni anno, un artista esplora il 

tema intorno a cui si polarizza l’attenzione del Festival e 

che alimenta, con le opere esposte, l’immaginario dei 

ragazzi e degli adulti coinvolti nell’azione creativa. Ecco la 

rassegna- concorso, a tema libero, che permette di vedere 
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e conoscere le pratiche di teatro della scuola condotte in 

altri luoghi: un momento essenziale di confronto e di 

incontro che ci stimola a non rinchiuderci in un orizzonte 

autoreferenziale; uno spazio in cui le giurie esterne, 

invitate per l’occasione e continuamente rinnovate, ci 

osservano e ci stimolano ad un processo dinamico. Infine 

la festa teatrale di piazza, in cui confluiscono i frutti del 

lavoro di un anno: i laboratori presentano alla città brevi 

performances, che animano gli spazi urbani e vengono 

montate da un regista in una grande fiera 

dell’immaginario, mentre i gruppi scelti nelle preselezioni 

della rassegna concorso ripropongono i loro spettacoli e 

arrivano alla premiazione finale.48 

 

Anche all’interno della struttura organizzativa di Connections è 

possibile riconoscere uno spazio riservato al festivo, in particolare 

nella sua declinazione di atmosfera ludica e ricreativa. La 

presenza di molti gruppi di adolescenti che intrecciano le loro 

attività di attori, spettatori e partecipanti all’Osservatorio in uno 

spazio, quello del Teatro Litta, che offre anche la presenza di un 

angolo ristoro favorisce certamente la creazione di un clima 

disteso e conviviale. La stessa attività dell’Osservatorio, inoltre, 

che elabora le recensioni degli spettacoli pubblicandole durante la 

giornata su Connections News, un giornale redatto appositamente 

per la Rassegna e che documenta in tempo reale lo svolgimento 

della manifestazione, crea un clima di affiatamento e di solidarietà 

tra i ragazzi; il momento della pubblicazione genera una sorta di 

rito che coinvolge attori e pubblico nel fermento emotivo dato 

dall’attesa di sapere come è stato accolto il proprio spettacolo e 

quello dei colleghi. E’ da segnalare, infine, che durante il Festival 

                                                           

48 Carpani Arpini R., Una festa lunga un anno, si consulti il sito www.teatrofestival.it.  



 

44 

viene organizzata una festa serale nella Sala Caffè di Palazzo Litta 

alla quale sono invitati tutti i protagonisti della manifestazione.  

Negli altri casi il tema del festivo è meno visibile, non essendogli 

riservato uno spazio esplicito, ma rimane tuttavia presente poiché, 

come si è detto, connaturato all’esperienza teatrale stessa, intorno 

alla quale si cerca di far radunare il maggior numero di persone 

possibile.  

Le altre manifestazioni, infatti, non prevedono all’interno della 

propria struttura momenti esclusivamente dedicati al festivo, ma è 

chiaro che la volontà di creare una comunità che si riconosce 

intorno al teatro è riscontrabile in ogni singolo appuntamento, al 

quale partecipano giovani studenti e adulti appartenenti alla 

realtà extra-scolastica. 

Le manifestazioni di Vimercate e Lodi, ad esempio, organizzano il 

programma delle rappresentazioni sia alla mattina sia alla sera, 

per favorire da una parte la fruizione collettiva delle classi ma 

consentire anche alla cittadinanza di partecipare agli spettacoli 

serali. 

Lo stesso criterio organizzativo è accolto anche da Con i piedi sul 

palco che prevede, però, due repliche della stessa 

rappresentazione, in un’occasione alla mattina e in un’altra alla 

sera, in modo tale da offrire la massima visibilità. 

Le due Rassegne promosse dal Teatro Litta e il Festival di teatro 

nella scuola di Lovere, invece, compiono una scelta differente, 

programmando gli spettacoli al pomeriggio e alla sera, in modo 

tale da unificare il pubblico, composto sia da adulti sia da bambini 

e ragazzi, in un’unica esperienza fruitiva.  

Le rappresentazioni che partecipano Festival di Crema, infine, 

vengono proposte al mattino e al pomeriggio, mentre i due lavori 
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vincitori replicano lo spettacolo in occasione della festa finale del 

sabato. 

Si è parlato dunque di incontri, di spazi aperti in cui far circolare 

idee e riflessioni, in cui è possibile conoscersi e mettersi in 

relazione con l’altro da sé, sia egli un compagno di scuola, un 

coetaneo o un adulto. Si tratta di incontri liberi, non strutturati, 

certamente facilitati, come si è detto, dalle scelte organizzative 

delle diverse manifestazioni, che creano contesti specifici in cui 

sono inserite le rappresentazioni e suggeriscono tempi e modi di 

fruizione, ma non si tratta di occasioni programmate 

istituzionalmente. 

Oltre a quelli precedentemente illustrati, infatti, vi è un altro 

genere di incontro, differente proprio per la sua funzione, che non 

è esclusivamente quella di un confronto libero e spontaneo tra i 

presenti, di conoscenza reciproca e di socializzazione tra giovani e 

adulti: si fa qui riferimento ad occasioni specificamente formative, 

ad spazi in cui approfondire competenze relative a contenuti 

pedagogici ed educativi ed acquisire strumenti teatrali ed artistici. 

Tra le Rassegne prese in esame, Un palcoscenico per i ragazzi 

dedica certamente un’attenzione peculiare all’aspetto formativo, 

organizzando ogni anno incontri e dibattiti riguardo il tema del 

Teatro Scuola. Tra le azioni previste, infatti, vi è quella di  

 

realizzare momenti di studio, di riflessione da parte degli 

insegnanti (iscritti alla rassegna, coinvolti o interessati a 

vario titolo), di una ricerca-azione pedagogica che 

sottolinei gli aspetti legati alle emozioni e alla 

partecipazione attiva dei ragazzi nei confronti delle 

attività promosse.49 

 
                                                           

49 Bando di partecipazione a Un palcoscenico per i ragazzi 2008. 
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Tale finalità è realizzata attraverso l’organizzazione di convegni, 

tavole rotonde e laboratori pratici che vedono la partecipazione di 

operatori ed esponenti del mondo della cultura, dell’educazione, 

del teatro e dell’arte, i quali offrono le proprie competenze con 

l’obiettivo di fornire ad insegnanti e adulti impegnati nel ruolo 

educativo strumenti utili e sempre più efficaci per la realizzazione 

di una pratica di formazione partecipata di giovani e giovanissimi. 

Parallelamente ai momenti di formazione, gli adulti partecipanti 

alla Rassegna sono invitati ad intervenire agli incontri, che si 

svolgono durante l’arco dell’anno, di progettazione e condivisone 

dei percorsi realizzati, in modo tale da offrire una possibilità di 

reciproco supporto. La Commissione del progetto Un palcoscenico 

per i ragazzi, inoltre, organizza un momento di verifica e 

riflessione sull’esperienza svolta; le questioni affrontate 

nell’incontro di Settembre 2008, ad esempio, sono state  

 

� quando l’incontro tra insegnanti e 

animatore/attore/esperto di teatro-scuola è proficuo? 

� quali le difficoltà e le soluzioni felici partendo dalla nostra 

esperienza? 

� cosa significa “partire dal soggetto (bambino, ragazzo, …) 

da educare”? 

� ci possono essere spettacoli che è bene non vengano 

portati in scena? se sì, come farne prendere coscienza a 

insegnanti e animatori/attori/esperti? chi può rilevarlo? 

se poi il lavoro arriva in scena come far comprendere il 

valore o meno di ciò che si è svolto?50 

 

Come è possibile osservare, il fulcro dell’attenzione è la ricerca di 

una buona pratica del Teatro Scuola, in quanto strumento 

                                                           

50 Invito alla Riunione per riflettere sull’esperienza svolta dagli iscritti alla XXI Rassegna 
Teatrale indirizzata a insegnanti e operatori. 
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educativo efficace ma certamente perfettibile anche attraverso le 

riflessioni di chi ne sperimenta l’applicazione. 

Anche la Rassegna organizzata a Cremona durante l’anno riserva 

alcuni spazi alla formazione degli adulti coinvolti nel processo, 

offrendo laboratori e stage condotti di Claudio Bernardi. Nel 2007 

il seminario si intitolava Il teatro della partecipazione ed era 

dedicato alle ricadute sociali, formative ed educative dell’utilizzo 

del teatro nell’istituzione scolastica; nel 2008, invece, gli incontri 

di formazione avevano come tema conduttore Il teatro della città, 

sulla possibilità che il teatro offre per riattivare la partecipazione 

della comunità alla vita cittadina. Rispetto all’impostazione della 

Rassegna di Vimercate, maggiormente orientata verso la ricerca 

pedagogico-educativa, in Con i piedi sul palco si riscontra una 

particolare attenzione al sociale, espressa tramite la volontà di 

riallacciare i legami tra i cittadini, giovani ed adulti, e la ricerca 

della possibilità di ricostituire una comunità coesa e solidale. 

Il Festival del teatro nella scuola di Lovere, poiché si inserisce 

all’interno della Settimana della cultura classica, offre 

approfondimenti su temi legati al mondo antico: ogni anno, infatti, 

viene realizzato un incontro dedicato a figure della letteratura 

classica. L’edizione 2008 ha ulteriormente arricchito la propria 

proposta: oltre al convegno Fedra: un nodo tragico, infatti, è stato 

organizzata una tavola rotonda dal titolo Teatro scuola – teatro 

classico: modi, forme, finalità durante la quale si è riflettuto 

sull’importanza e l’utilità di affrontare con gli adolescenti testi 

appartenenti alla tradizione classica, in quanto opportunità di 

confronto e riflessione sui valori che stanno alla base della nostra 

civiltà. 

La rassegna Connections organizza, invece, alcuni incontri 

preliminari con gli autori dei testi proposti alle scuole durante i 
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quali gli operatori e gli insegnanti coinvolti nel progetto possono 

approfondire le tematiche affrontate nelle drammaturgie che 

metteranno in scena. In un’ottica più specificamente di formazione 

e di acquisizione di strumenti teorici, i ragazzi del’Osservatorio, 

come si è detto, usufruiscono di un incontro condotto da un 

esperto di drammaturgia in modo tale che essi possano affrontare 

la visione e la successiva recensione con alcune competenze utili 

per comprendere ed analizzare il prodotto scenico. Durante la 

manifestazione, infine, sono previsti momenti di confronto con gli 

autori, con attori, registi e giornalisti, durante i quali i giovani 

interpreti possono conoscere retroscena e curiosità sui testi da 

loro rappresentati e comprendere alcuni aspetti dell’arte teatrale e 

dei suoi meccanismi organizzativi. 

Le Rassegne di Crema e di Lodi, infine, prevedono entrambe una 

serie di riunioni tra gli organizzatori e gli operatori che conducono 

i laboratori nelle scuole. In questi casi, infatti, sono i promotori 

delle manifestazioni a proporre alle scuole degli esperti da loro 

individuati51: l’attività teatrale è sostenuta durante il percorso 

tramite incontri in cui vengono condivisi gli eventuali problemi 

sorti durante il laboratorio, vengono proposte soluzioni e 

progettate le attività da realizzare, nell’ottica di una condivisione 

delle modalità di lavoro.  

Scuole in scena, infine, organizza, parallelamente alla 

rappresentazione degli spettacoli, workshop e approfondimenti sul 

linguaggio teatrale, come il laboratorio proposto per l’edizione 

2008 La messa in scena e le letture per bambini tratte dal libro Ma 

come parli?, esperienze entrambe condotte da operatori esperti.  

 
                                                           

51 Nel caso del Franco Agostino Teatro Festival si tratta della sezione fuori concorso: le 
scuole che partecipano alle due giornate di selezione, infatti, provvedono 
autonomamente alla scelta degli eventuali operatori per il laboratorio. 
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II.3 I TEMPI E I LUOGHI DELL’INCONTRO 

 

Se finora sono state delineate le numerose attività satelliti previste 

ed organizzate dalle singole manifestazioni, è necessario a questo 

punto compiere una riflessione riguardo i tempi e i luoghi 

dell’incontro, nel senso che si è detto di riconoscimento e relazione 

con l’altro da sé; ciò sarà utile a comprendere le coordinate spazio-

temporali in cui si instaurano tali dinamiche e le ulteriori 

riflessioni che esse determinano. 

Le Rassegne e i Festival oggetto della mappatura si sviluppano 

lungo archi di tempo differenti, da pochi giorni a 4 settimane: si 

vedranno ora nel dettaglio tali dati. 

Si concentrano in qualche giorno il Franco Agostino Teatro 

Festival, che ha inizio il giovedì e termina il sabato sera, e 

Connections, da giovedì a domenica. E’ probabilmente da mettere 

in relazione con tale dato il fatto che entrambe le manifestazioni 

sono le uniche, come si è illustrato nel paragrafo precedente, a 

riservare spazi espliciti al festivo; tale obiettivo è facilitato dalla 

possibilità offerta ai partecipanti di presenziare a tutto il periodo 

di attività, in quanto esse sono concentrate in pochi giorni.  

Tutte le altre manifestazioni hanno una durata maggiore: il 

Festival di teatro nella scuola di Lovere si sviluppa lungo 9 serate, 

la Rassegna di Lodi prevede 8 giornate di spettacoli, Con i piedi sul 

palco di Cremona organizza le rappresentazioni e le repliche tra il 

3 maggio e l’8 giugno, Un palcoscenico per i ragazzi si sviluppa dal 

9 al 30 maggio e Scuole in scena dal 20 maggio al 7 giugno. 

La durata delle manifestazioni è certamente correlata alla tipologia 

di relazione che si instaura tra i partecipanti: nel primo caso si 

verifica la possibilità di realizzare, come si è detto, una sorta di 

fidelizzazione, dovuta alla concentrazione dei tempi di svolgimento 
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della rassegna; nel secondo caso, invece, la proposta di un 

maggior numero di appuntamenti offre la possibilità di un 

confronto e di un incontro con più esperienze. Si realizza in 

entrambi i casi una produzione di relazioni, poiché, come sostiene 

Eugenio Barba: 

 

la produzione non produce soltanto merci, ma anche 

relazioni tra gli uomini.  

Questo vale anche per il teatro: non produce soltanto 

spettacoli, prodotti culturali, ma anche relazioni.52 

 

E’ interessante ora verificare quali sono i luoghi prescelti per la 

realizzazione di tali esperienze di condivisione e partecipazione. 

E’ bene specificare che, nonostante, come si vedrà, tutte le 

manifestazioni si svolgano al chiuso, in alcuni casi la città stessa 

ospitante vive, nei giorni delle Rassegne, una sorta di 

trasformazione dei propri spazi urbani, abitati e vissuti da piccoli 

artisti in trasferta. E’ questo il caso, soprattutto, di Lovere53 e di 

Crema54, che aspirano tra i propri obiettivi alla valorizzazione dei 

propri luoghi cittadini.  

Per quanto riguarda le messinscene degli spettacoli, tutte le 

manifestazioni di Teatro Scuola offrono la possibilità a bambini e 

ragazzi di utilizzare i teatri cittadini, i cui spazi sono allestiti con 

impianti per l’audio e per le luci: il Teatro Crystal a Lovere, il 

Teatro Monteverdi a Cremona, il Teatro alle Vigne di Lodi, il Teatro 

San Domenico di Crema, il Teatro Litta di Milano e il Teatro Cine 

Teatro San Luigi di Bellusco, il Centro Sociale di Ornago, il Cine 

                                                           

52 E. Barba, T. D’Urso, Viaggi con Odin Teatret, Editrice Alfeo, Brindisi 1990, p. 78. 
53 Si rimanda al paragrafo successivo per l’approfondimento della valorizzazione 
turistica del territorio promossa dal Festival di Lovere. 
54 Si rimanda la paragrafo La festa e l’incontro per un approfondimento del 
coinvolgimento degli spazi urbani realizzato dal Franco Agostino Teatro Festival. 
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Teatro San Luigi di Concorezzo, la sala teatrale di Oreno e lo 

spazio Capitol di Vimercate. 

Questa preziosa occasione ha certamente come risultato non solo 

quello di valorizzare l’operato dei giovani attori, che hanno 

possibilità di allestire il proprio spettacolo su un palcoscenico 

istituzionale, ma anche quello di far conoscere ai ragazzi gli 

strumenti tecnici di cui è possibile servirsi in uno spazio allestito 

per potenziare artisticamente la messinscena. 

E’ inoltre interessante sottolineare che anche lo spazio viene 

valorizzato tramite le manifestazioni di Teatro Scuola: esso 

diventa, infatti, vero luogo pubblico al servizio della comunità, il 

quale accoglie le proposte dei cittadini, anche giovani o 

giovanissimi, offrendosi quale spazio della comunicazione e della 

partecipazione.  

Tale aspetto viene sottolineato soprattutto dagli organizzatori del 

Festival di Lovere e di Cremona; i primi dichiarano infatti: 

 

crediamo che sia importante avere la possibilità di offrire 

alle scuole partecipanti uno spazio come quello del nostro 

teatro Crystal, grande e ben attrezzato, e lasciare loro il 

tempo necessario per prove non affrettate, che mettano i 

ragazzi in condizioni di tranquillità tali da permettere loro 

di esprimere il meglio di sé. 55 

 

«L’implemento dell’utilizzo del Teatro Monteverdi come luogo fisico 

pubblico, dotato di spazi e attrezzature specifiche per l’esercizio 

della disciplina teatrale»56, invece, si inserisce all’interno delle 

                                                           

55 Cfr. il progetto della Settimana della cultura classica sul sito 
www.istitutocelerilovere.it. 
56 Cfr. conferenza stampa di presentazione di Con i piedi sul palco - Rassegna di 
produzioni teatrali studentesche e non solo III Edizione 2008 tenutasi il 7 Aprile 2008 
nella Sala Giunta. 
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modalità attraverso le quali Con i piedi sul palco intende collocarsi 

come risorsa per il cittadino. 

La frequentazione di questi spazi, inoltre, educa i più giovani 

all’andare a teatro e a vivere il luogo teatrale con un affetto e una 

partecipazione differenti, poiché lo si è investito di emozioni ed 

esperienze personali: è uno spazio che appartiene a chi lo ha 

vissuto, anche a livello affettivo; non è più un neutro contenitore 

di esibizioni artistiche ma diventa il luogo della memoria personale 

e collettiva. 

 

 

II.4 PECULIARITÀ DELLE RASSEGNE E DEI FESTIVAL ANALIZZATI 

 

Al di là delle tendenze generali e degli obiettivi formativi e sociali 

che accomunano, seppure con declinazioni peculiari, le diverse 

esperienze di Teatro Scuola e che sono state delineate fino a 

questo momento, ognuna di esse sviluppa percorsi propri che la 

differenziano e ne determinano l’unicità. Si vedrà di seguito, 

dunque, quali sono gli aspetti peculiari delle Rassegne e dei 

Festival oggetto di indagine. 

Uno degli elementi principalmente distintivi è la scelta o meno di 

una tematica da sviluppare, di un argomento attorno a cui 

progettare l’intera rassegna.  

La Rassegna di teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano, il Franco 

Agostino Teatro Festival e Scuole in scena, ad esempio, propongono 

ogni anno una suggestione da sviluppare teatralmente e 

artisticamente durante i laboratori.  

La Rassegna di Lodi ha proposto per l’edizione 2008 il tema 

Respiriamo il mondo; tale argomento è stato indagato ed 
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interpretato dai bambini e dai ragazzi protagonisti dei percorsi 

teatrali portando ad esiti eterogenei; gli spettacoli presentati, 

infatti, hanno raccontato cosa significa “respirare il mondo” 

attraverso vicende e personaggi assai differenti gli uni dagli altri: 

l’inquinamento ambientale, l’empatia con la natura, il benessere 

dell’uomo, i suoi vizi e le sue virtù, la forza della fantasia e della 

speranza sono solo alcuni dei temi affrontati nelle 

rappresentazioni dai bambini e dai ragazzi che hanno partecipato 

alla Rassegna, offrendo agli spettatori un intenso viaggio nel loro 

immaginario. 

Il Festival di Crema, allo stesso modo, incentra i laboratori e la 

festa di piazza su un tema: Tutti giù per terra, abbasso l’effetto 

serra! è stato il filo conduttore dell’edizione 2008, che trae 

ispirazione dall’Articolo 9 della Costituzione Italiana, dedicato alla 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della 

Nazione. Tale proposta è inserita in un progetto triennale di 

avvicinamento dei bambini e dei giovani ai principi della nostra 

Costituzione, della quale lo scorso anno è ricorso il 60° 

anniversario. Nella sezione fuori concorso, inoltre, sono stati 

presentati gli spettacoli che hanno affrontato il tema proposto 

dagli organizzatori, differenziandosi in tal modo dalle 

rappresentazioni in gara, che invece sono a tema libero. 

Il tema proposto dal Teatro Litta per l’edizione 2008 di Scuole in 

scena è stato, invece, Mondi in scena, offrendo alle scuole lo 

stimolo di indagare realtà e culture appartenenti a diversi Paesi 

del mondo. 

Il Festival di teatro nella scuola di Lovere, invece, non propone un 

tema differente ogni anno, ma orienta comunque la 

manifestazione verso una tipologia specifica di teatro: ci si rivolge, 

infatti, a 
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scuole superiori nelle quali siano stati realizzati 

laboratori teatrali aventi come obiettivo sia la messa in 

scena di spettacoli tratti da testi classici greci e latini, 

tragici o comici, sia riletture e rivisitazioni dei grandi temi 

sempre attuali attinenti alla ricerca che l’uomo opera su 

se stesso.57 

 

Tale scelta connota certamente il Festival, che percorre una 

direzione non molto frequente, quella, come si è detto, del teatro 

classico. Le organizzatrici hanno optato per tale scelta ponendo 

come obiettivo educativo e formativo quello del confronto con i 

testi che hanno posto le basi della nostra cultura. Gli autori scelti 

dai ragazzi per le messinscene sono principalmente i tragici greci, 

Aristofane e Shakespeare, le cui opere sono state approfondite e 

fatte proprie durante i laboratori, consentendo ai giovani attori di 

riflettere sui valori tramandati da tali testi. Un’ulteriore valore da 

riconoscere al progetto di Lovere è quello di offrire ai ragazzi un 

confronto reale e vissuto con la bellezza del linguaggio e col valore 

artistico dei testi teatrali o dei romanzi di grandi autori, incontro 

che spesso avviene solo tra i banchi di scuola e che rischia di non 

essere percepito dagli studenti come ricchezza di cui godere.  

Anche Connections porta avanti un progetto preciso di 

avvicinamento dei giovani questa volta alla nuova drammaturgia, 

affidando ai ragazzi testi teatrali scritti appositamente per loro da 

drammaturghi contemporanei di tutto il mondo. Il progetto nasce 

a Londra, promosso e divulgato dal National Theatre, che anno 

dopo anno ha coinvolto partner europei, tra cui l’Italia, dove si è 

fatto carico dell’iniziativa il Teatro Litta. I ragazzi sono chiamati, 

dunque, a scegliere, tra una raccolta di testi proposta dagli 
                                                           

57 Cfr. il progetto della Settimana della cultura classica, cit. 
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organizzatori, quello su cui lavorare e una commissione seleziona 

gli spettacoli che andranno in scena durante il Festival. L’obiettivo 

della manifestazione è quello di consentire ai giovani che si 

avvicinano al mondo del teatro di farlo attraverso testi che parlano 

di loro, scritti da drammaturghi di fama internazionale la cui 

qualità di scrittura è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. 

Non tutte le manifestazioni, però, esplicitano una scelta tematica 

come nei precedenti casi, ma è possibile rintracciare comunque 

una particolare sensibilità che emerge, se non dalle dichiarazioni 

programmatiche del progetto, dall’impostazione del lavoro. Ne 

sono esempio Con i piedi sul palco e Un palcoscenico per i Ragazzi, 

esperienze che manifestano ognuna una peculiare attenzione ad 

aspetti educativi e formativi di cui il teatro è promotore. 

La manifestazione di Vimercate, infatti, come si è potuto verificare 

anche nel paragrafo precedente riguardo agli incontri di 

formazione organizzati lungo il percorso, focalizza la propria 

attenzione agli aspetti più propriamente pedagogici e formativi che 

il laboratorio teatrale può realizzare nell’ambito scolastico. Tale 

interesse è certamente legato al fatto che le promotrici del progetto 

sono insegnanti, la cui attenzione è certamente catalizzata 

dall’implemento e dal miglioramento qualitativo delle possibilità 

educative per bambini e ragazzi. 

A Cremona, invece, l’attenzione è principalmente rivolta al sociale: 

gli organizzatori, infatti, coinvolgono nella progettazione le 

associazioni che lavorano a favore della diversabilità, realizzando 

una rete tra scuole e realtà extra-scolastiche che operano in tale 

ambito tra le quali, in alcuni casi, è stata instaurata una 

collaborazione per la messinscena degli spettacoli.  
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Le Rassegne e i Festival analizzati appartengono alla tipologia che 

Loredana Perissinotto, nel saggio La rassegna: ribalta luminosa (e 

problematica)58, definisce su progetto: 

 

definiamo su progetto quella rassegna che si istituisce 

attorno ad un progetto culturale e di ricerca sul teatro in 

educazione. Il risultato spettacolare è momento finale di 

tutto un processo che vede coinvolti variamente allievi, 

docenti, professionisti del teatro, artisti, esperti a vario 

titolo. […] Questo tipo di rassegna […] è molto 

interessante quale esempio di collaborazione tra più 

soggetti con competenze diversificate in ambito educativo, 

culturale, artistico, organizzativo/gestionale. Il tema della 

formazione/ricerca è oil presupposto e l’obiettivo, 

affrontato in modo circolare e progressivo. Il progetto, 

infatti, è sempre accompagnato da iniziative 

d’approfondimento e aggiornamento specifici su forme e 

contenuti del linguaggio drammatico; da momenti di 

studio, sperimentazione e verifica verso tutti i soggetti 

coinvolti (i formatori, i formandi, i mediatori 

culturali/organizzativi).59 

 

Tale tipologia, però, si intreccia con altre caratteristiche segnalate 

dalla Perissinotto e che emergono dall’analisi precedentemente 

compiuta. Appartengono, infatti, anche alla categoria della 

rassegna tematica il Festival di Lovere, Connections, la Rassegna 

di teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano, Scuole in scena e il 

Franco Agostino Teatro Festival relativamente alla sezione fuori 

concorso: 

 

                                                           

58 L. Perissinotto, La rassegna: ribalta luminosa (e problematica), cit., pp. 34-37. 
59 Ibidem. 
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definiamo tematica quella rassegna caratterizzata 

dall’argomento, o da uni specifico autore o, anche, da un 

linguaggio di genere.60 

 

Il Festival di Crema, inoltre, ha tratti che appartengono anche alla 

tipologia della rassegna concorso61, in una declinazione però 

rispettosa del lavoro dei ragazzi e capace di valorizzare il percorso 

creativo di ciascun gruppo presentatosi, attraverso suggerimenti 

tecnici offerti dalla giuria per migliorare la messinscena e 

commenti di apprezzamento relativi alle scelte più efficaci e agli 

aspetti apprezzabili della rappresentazione. 

Un ulteriore aspetto peculiare da porre in evidenza è il legame che 

alcune rassegne istituiscono con il territorio in cui si svolgono. 

L’esperienza di Crema è stata già diffusamente descritta in 

precedenza: come si è detto è prevista la partecipazione di tutta la 

città alla manifestazione, con la conseguente valorizzazione dei 

luoghi cittadini abitati dall’evento festivo di piazza. 

E’ però il Festival di teatro nella scuola a porre come obiettivo 

esplicito la promozione turistica del territorio di Lovere; in questo 

modo le organizzatrici espongono tale finalità: 

 

desideriamo che il Festival sia sentito come una festa, un 

modo per aprire Lovere e le sue molte qualità artistiche e 

turistiche ad un pubblico più vasto.62  

 

Le modalità di realizzazione del progetto prevedono l’ospitalità dei 

gruppi partecipanti, ai quali, come si è detto, è richiesta la 

permanenza a Lovere per almeno due giorni: convenzioni con 
                                                           

60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Cfr. il progetto della Settimana della cultura classica sul sito 
www.istitutocelerilovere.it. 
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alcuni ristoranti della zona e con l’Ostello della Gioventù facilitano 

l’impegno economico a carico dei ragazzi. Il Festival, inoltre, si 

inserisce all’interno di una serie di iniziative che negli stessi giorni 

animano la città: vengono organizzate, infatti, visite guidate nei 

luoghi di interesse storico e artistico della zona e mostre nei centri 

culturali principali, come l’Accademia di Belle Arti Tadini, che 

espone pubblicazioni antiche aventi per soggetto opere di 

drammaturgia e che sono conservate nella sua biblioteca e 

propone percorsi tematici in pinacoteca. 

E’ necessario, infine, concludere con una riflessione sul 

meccanismo economico che consente la realizzazione delle attività 

e delle iniziative promosse dalle manifestazioni di Teatro Scuola. 

Tutte usufruiscono del sostegno di fondazioni bancarie e 

comunali, senza il quale il reperimento di fondi sufficienti sarebbe 

attività assai complessa. Il dialogo interistituzionale è dunque 

attivato da tutte le Rassegne e dai Festival presi in esame, pratica 

legata non solo alle indubbie necessità economiche ma anche ad 

un intento di partecipazione responsabile di tutte le Istituzioni al 

fine di promuovere la cultura, l’arte e l’educazione attiva dei più 

giovani.  

E’ dunque necessario che le manifestazioni di Teatro Scuola siano 

valorizzate e custodite, non solo perché spazio privilegiato per la 

comunicazione dei ragazzi, ma anche in quanto preziosa forma di 

dialogo tra differenti generazioni e Istituzioni scolastiche ed extra-

scolastiche che si occupano della promozione sociale e culturale 

dei cittadini. 
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CAPITOLO III 

MAPPATURA DEI PRINCIPALI FESTIVAL E RASSEGNE DI 

TEATRO SCUOLA IN LOMBARDIA 

 

III.1 FESTIVAL DEL TEATRO NELLA SCUOLA, LOVERE (BG) 

 

Quando nasce il Festival di teatro della scuola.  

Il Festival del teatro nella scuola - continuità eroiche tra passato e 

presente nasce nel 2007, all’interno delle manifestazioni per la 

Settimana della cultura classica. 

Si riporta di seguito la presentazione del progetto elaborata da 

Onelia Bardelli, promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa e 

docente dell’I.I.S. Decio Celeri di Lovere: 

 

La sezione Liceo Classico del nostro Istituto dal 2003 

sviluppa il “Progetto Teatro Classico” e collabora con 

l’Associazione “Il cerchio di gesso” di Bergamo […], che 

opera sul territorio regionale nella formazione degli 

operatori educativi e dei docenti ai linguaggi artistici. 

Il progetto è attuato nel triennio superiore:  

� nella classe prima liceo, con un laboratorio di base per 

educazione alla teatralità,  

� nella classe seconda liceo con l’allestimento di uno 

spettacolo,  

� nella classe terza con l’elaborazione del testo 

rappresentato dagli allievi di seconda. 

Fino ad ora sono stati allestiti quattro spettacoli: Alcesti, 

La morte della Pizia, Medea, Antigone: essi hanno 

coniugato obiettivi formativi legati agli aspetti della 

socializzazione e del rapporto con se stessi e obiettivi 

culturali relativi alle tematiche del teatro classico. Gli 
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spettacoli sono stati presentati in varie rassegne del 

territorio provinciale e regionale, oltre che in Sicilia al 

Festival internazionale del teatro classico dei giovani a 

Palazzolo Acreide. Partecipare a queste rassegne è stata 

un’esperienza che abbiamo valutato come estremamente 

positiva per il contatto con altri gruppi come il nostro, per 

lo scambio di opinioni sulle modalità di realizzazione, 

sulle difficoltà, sulle possibili collaborazioni.  

L’anno scorso si è presentata un’occasione particolare: 

alla fine di aprile l’Accademia Tadini, antica e prestigiosa 

fondazione di Lovere, ha esposto, dopo un restauro 

difficile e impegnativo, il cartone del pittore Diotti (la cui 

realizzazione ad olio è conservata in Accademia Carrara a 

Bergamo) avente per soggetto il mito di Antigone. Per 

accompagnare e mettere in risalto l’evento, il laboratorio 

teatrale del Liceo Classico ha allestito “Antigone” di 

Sofocle e si è pensato di organizzare la prima edizione del 

“Festival del teatro nella scuola – continuità eroiche tra 

passato e presente”. E’ stata un’occasione offerta alle 

scuole della Lombardia, dove sono presenti numerose 

rassegne, ma dove non esiste una manifestazione 

dedicata al teatro classico e ai grandi temi ad esso 

connessi. Abbiamo inteso attivare uno scambio proficuo 

di esperienze e una verifica delle possibilità che i percorsi 

teatrali diventino, almeno in parte, curricolari, in linea 

con indicazioni e obiettivi che vanno emergendo anche da 

progetti di recente attuazione in ambito regionale 

lombardo (progetto LAIV).  

La positiva esperienza dell’anno passato ci induce a 

riproporre con fiducia la seconda edizione del Festival. 

Crediamo che sia importante avere la possibilità di offrire 

alle scuole partecipanti uno spazio come quello del nostro 

teatro Crystal, grande e ben attrezzato, e lasciare loro il 

tempo necessario per prove non affrettate, che mettano i 
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ragazzi in condizioni di tranquillità tali da permettere loro 

di esprimere il meglio di sè 

Desideriamo che il “Festival” sia sentito come una festa, 

un modo per aprire Lovere e le sue molte qualità 

artistiche e turistiche ad un pubblico più vasto.  

Negli intenti quindi poniamo fondamentalmente la 

volontà di sensibilizzare il mondo della scuola al valore 

formativo del teatro e coniugare maggiormente la ricerca 

culturale della scuola con il territorio.63 

 

Fondatori.  

La Settimana della cultura classica nasce dalla collaborazione 

dell’I.I.S. Decio Celeri di Lovere, l’Accademia Tadini di Lovere, il 

Comune di Lovere e l’Associazione Il cerchio di Gesso di Bergamo.  

Referente del Festival di teatro nella scuola è la docente dell’IIS 

Decio Celeri Onelia Bardelli, la direttrice artistica è Nadia 

Savoldelli, dell’Associazione Il cerchio di gesso di Bergamo.  

 

Dove si svolge. 

Il Festival si svolge a Lovere, in provincia di Bergamo. 

 

A chi è rivolto. 

Il Festival del Teatro è rivolto alle scuole della Lombardia che 

propongono progetti di teatro – scuola aventi per oggetto: 

� l’allestimento di opere classiche: greche o latine; tragedie o 

commedie, riscritture di argomenti classici 

� l’allestimento di opere moderne o con testi originali che 

abbiano per oggetto i grandi temi di riflessione sull’uomo. 

                                                           

63 Cfr. sito www.istitutocelerilovere.it 
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La Direzione Artistica del Festival sceglie otto scuole che, a Suo 

giudizio, abbiano lavorato in questa direzione con buoni risultati e 

che abbiano interesse a condividere questo progetto. 

Su segnalazione di altre rassegne nazionali, viene presa in 

considerazione anche la partecipazione di gruppi non lombardi 

 

Dove hanno luogo gli spettacoli. 

Le rappresentazioni teatrali avvengono presso il Teatro Crystal di 

Lovere. 

 

Obiettivi della manifestazione. 

Obiettivo del festival è quello di promuovere e diffondere la cultura 

classica e i suoi valori attraverso il teatro. Viene inoltre valorizzata 

la possibilità di utilizzare uno spazio teatrale attrezzato, occasione 

importante per i giovani attori ospiti del Festival. 

 

Attività a latere previste. 

Essendo la manifestazione inserita all’interno della Settimana 

della cultura classica, accanto al Festival del teatro sono previste 

altre attività culturali incentrate su tematiche relative al mondo 

antico.  

Le attività realizzate nell’edizione del 2008, svoltasi dall’11 al 19 

aprile, sono state:  

� Convegno Fedra: un nodo tragico, al quale hanno partecipato 

Prof. Bianca Maria Mariano (docente di Lettere Classiche), 

Prof. Elena Granuzzo (Università degli Studi di Padova), Prof. 

Maria Pia Pattoni (Università Cattolica Sacro Cuore Brescia), 

Prof. Fabio Molinari (Università Cattolica Sacro Cuore 

Brescia), Prof. Martina Treu (IULM Milano), Prof. Silvia 



 

63 

Romani (Università di Torino), Prof. Marina Maruzzi (Liceo 

Celeri Lovere). 

� Mostra dedicata ai volumi  conservati nella Biblioteca Tadini 

e contenenti opere teatrali, dall’antichità all’ ‘800. 

� Tavola rotonda Teatro scuola – teatro classico: modi, forme, 

finalità. 

Sono intervenuti: Nadia Savoldelli (moderatrice), Prof Ezio 

Savino (Università Cattolica Sacro Cuore Milano), Dott 

Claudio Facchinelli (vicepresidente AGITA, giornalista 

Sipario), Dott. Maria Grazia Panigada (Direttore artistico 

Teatro Donizetti di Bergamo), Dott. Rosa Dirago (ex IRRE, 

Lombardia; Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica). 

� Visite guidate all’Accademia Tadini. 

� Escursioni nei dintorni (il borgo antico di Lovere, navigazione 

sul Lago d’Iseo, Cividate Camuno, Museo Archeologico 

Nazionale e zona archeologica, Elusone e la Cappella dei 

Cidciplini, Trescore B., Villa Suardi e gli Affreschi del Lotto). 

 

Partecipanti all’edizione 2008. 

L’ultima edizione del Festival di teatro nella scuola, svoltasi dall’11 

al 19 aprile, ha visto la partecipazione di 7 scuole secondarie di 

secondo livello e di una scuola primaria. 

Gli spettacoli presentati sono i seguenti: 

La piazza di Fedra da Ippolito di Euripide, a cura del Liceo 

Classico D. Celeri di Lovere. 

Decameron da Boccaccio, a cura del Liceo Calini di Brescia. 

Odissea, a cura della Scuola Elementare di Volpino (BG). 

Antigone da Sofocle, a cura del Liceo Classico Celeri di Lovere. 
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Tutto scorre … cosa resta? da Aristofane e Shakespeare, a cura del 

Liceo Porta di Erba. 

Guerra e pace da Tolstoj, a cura del Liceo Berchet di Milano. 

Sogno di una notte di mezza estate da Shakespeare, a cura 

dell’I.I.S. Piana di Lovere. 

Esci dalla penombra da Sofocle, Anouilh, Brecht, a cura del Liceo 

Machiavelli di Pioltello. 

 

Dati sulle edizioni precedenti. 

L’edizione del 2007 ha visto la partecipazione di 8 Scuole 

Secondarie di secondo grado: 

Liceo Classico Celeri con Antigone da Sofocle. 

I.I.S.  Faravelli di Broni (PV) con Troiane di Euripide. 

I.I.S. Lotto di Trescore (BG) con Inferno da Dante. 

Liceo Porta di Erba (CO) con Le nuvole di Aristofane. 

Liceo socio-psico-pedagogico e linguistico Manzoni di Varese con 

Mai come ieri (ispirato al mito di Orfeo e Euridice). 

I.I.S. Calvino di Rozzano (MI) con Sebben che siamo donne dalla 

Lisistrata di Aristofane. 

Liceo Classico Quasimodo di Magenta (MI) con Uomini e donne di 

fronte alla guerra (da Troiane e Fenicie di Euripide). 

Liceo Scientifico Calini di Brescia con Don Chisciotte di Cervantez. 

Gli spettatori presenti alle nove serate di rappresentazioni sono 

stati complessivamente tra i mille e ottocento e i duemila. 

Le attività parallele alla programmazione degli spettacoli sono 

state: 

� Esposizione del cartone del pittore Giuseppe Diotti Antigone 

condannata a morte, restaurato con il contributo del Credito 

Bergamasco, presso l’Accademia Tadini di Lovere. 
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� Convegno Intorno ad Antigone, organizzato per approfondire i 

grandi temi connessi con la figura dell’eroina greca. La prima 

giornata di studi è dedicata agli aspetti letterari, la seconda 

agli aspetti artistici e tecnici del restauro e a quelli giuridici e 

filosofici. 

Hanno partecipato illustri docenti della Università Cattolica 

di Brescia (professori Fabio Molinari e Corrado Cuccoro), 

dello IULM di Milano (professoressa Martina Treu), 

dell'Università degli Studi di Milano (professori Ferdinando 

Mazzocca, Renato Pettoello, Franco Trabattoni), 

dell’Università di Torino (professoressa Silvia Romani), della 

Soprintendenza per i beni storici, artistici, etnoantropologici 

di Milano (professoressa Amalia Pacia), lo storico dell’arte 

professor Renzo Mangili e la restauratrice Roberta Grazioli. 

� Esposizione dei lavori degli allievi del Liceo Artistico di 

Lovere: gli studenti hanno proposto studi di particolari e la 

riproduzione del cartone di Diotti, allestiti in teatro durante 

tutte le giornate del festival. 

 

Enti coinvolti: 

Gli enti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione sono: 

Istituto d’Istruzione Superiore Decio Celeri di Lovere. 

Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere. 

Associazione Il Cerchio di Gesso di Bergamo. 

Comune di Lovere. 

Gli enti patrocinanti sono: 

Ufficio Scolastico per la Lombardia.  

Provincia di Bergamo. 

Comunità Montana Alto Sebino.  

Comunità Montana Val Cavallina.  
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AGITA Teatro64. 

Associazione “L’Ora di Lovere”. 

Gli enti che hanno offerto il proprio contributo sono: 

Credito Bergamasco. 

Banca Popolare di Bergamo. 

Comune di Costa Volpino. 

Comune di Rogno. 

Ditte locali. 

 

Peculiarità. 

Peculiarità del Festival di teatro nella scuola di Lovere è 

certamente l’attenzione al patrimonio di valori proveniente dalla 

cultura classica. Le scuole partecipanti, infatti, hanno il vincolo di 

presentare uno spettacolo tratto da opere teatrali o letterarie che 

riflettano sugli insegnamenti che è possibile trarre dagli antichi. 

                                                           

64 Cfr. la lettera che il Presidente del’Agita, Loredana Perissinotto, ha inviato alla 
Prof.ssa Onelia Bardelli il 31 Ottobre 2007, consultabile sul sito dell’I.I.S. Celeri di 
Lovere www.istitutocelerilovere.it: tale attestazione documenta l’esclusività del Festival 
in quanto promotore della cultura classica.  
«Gentile Professoressa, è sempre una buona notizia l’apertura di una nuova 
manifestazione di teatro della scuola, ma il vostro Festival a Lovere, con la sua prima 
edizione 2007 nell’ambito del progetto “Settimana della cultura classica”, lo è di più 
proprio per le sue caratteristiche, attività a latere comprese, come ho potuto leggere 
dalla relazione e dai documenti inviatemi.   
Dal nostro osservatorio Agita, stiamo infatti constatando il progressivo declino di 
questo tipo di rassegna tematica (commedia e tragedia classiche e loro rivisitazione). 
Un declino che ci preoccupa soprattutto perché ci sembra venga sottratta ai giovani 
un’importante opportunità d’incontro e confronto verso un grande patrimonio 
culturale, poetico e civile. 
Per questo, vi auguro riusciate a portare avanti l’iniziativa nel 2008, confermando la 
sua dimensione regionale o, perché no, nazionale. 
Da parte nostra confermiamo l’interesse (abbiamo già inserito i dati sul nostro sito 
web, sezione “Agenda” delle rassegne), nonché il sostegno per quanto ci compete e 
siamo in grado di fare; ad esempio, in sede di comitato tecnico-scientifico ministeriale 
relativo al protocollo sulle attività di teatro della scuola e sull’educazione alla visione 
del 2006, di cui siamo anche noi firmatari.   
Buon lavoro, allora! 
Cordiali saluti 
Loredana Perissinotto 
Presidente Agita» 
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E’ da sottolineare, inoltre, lo stretto rapporto della manifestazione 

col territorio di Lovere e del Lago d’Iseo, luoghi valorizzati 

attraverso iniziative di promozione turistica.  

La presentazione della manifestazione che si trova all’interno dei 

volantini che pubblicizzano il Festival e la Settimana della Cultura 

Classica bene sintetizza queste due peculiarità: 

 

questa iniziativa, mentre inaugura nuovi percorsi di 

sperimentazione didattica, che vedono la scuola 

interagire con il territorio, e accentua il protagonismo 

degli studenti nel processo di apprendimento, è 

finalizzata alla diffusione e alla difesa della cultura 

classica, perché sia veramente un riferimento 

imprescindibile per le giovani generazioni che intendono 

capire il passato, interpretare il presente e progettare il 

futuro della nostra civiltà. 

E’, dunque, un progetto di formazione teatrale rivolto ai 

giovani, che promuove l’incontro e lo scambio tra le realtà 

scolastiche lombarde sui temi della continuità tra mondo 

antico e moderno, superando il pregiudizio, ormai 

socialmente diffuso, per il quale la cultura classica sia il 

residuo di un mondo ormai morto. Nella esperienze ormai 

consolidate del “Celeri”, le giovani generazioni hanno 

constatato “con mano” che, invece, tale cultura agisce 

come substrato nei vissuti umani e nelle interazioni 

sociali; è possibile far scaturire in loro la bellezza di tale 

scoperta nello studio e nell’interpretazione di alcune 

figure mitologiche. 

Nell’ambito di tale iniziativa è importante rilevare anche 

l’opportunità offerta ai giovani di approfondire la 

conoscenza del nostro territorio nelle sue valenze 

artistico-culturali, turistiche e naturalistiche.65 

                                                           

65 Depliant di presentazione della Settimana della Cultura Classica 2008. 
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III.2 CON I PIEDI SUL PALCO, CREMONA 

 

Quando nasce Con i piedi sul palco.  

Con i piedi sul palco è un progetto del Comune di Cremona, nello 

specifico del Servizio Politiche Giovanili, in collaborazione con 

Attraversarte – circuito di espressività giovanile. 

Così veniva presentata la prima edizione della manifestazione, 

realizzata nel 2006: 

 

Con i piedi sul palco è la prima edizione di una rassegna 

di spettacoli teatrali studenteschi, pensata e voluta per 

valorizzare il lavoro di studenti, insegnanti e dirigenti 

sensibili al linguaggio teatrale. 

Il percorso coniuga apprendimento ed espressività in 

un’ottica di conoscenza, passando attraverso le 

esperienze ed il mettersi in gioco; il gioco del teatro 

talvolta mediato da operatori ed esperti del settore, 

talvolta autogestito dagli studenti. 

Il valorizzare da un lato e l’offrire occasione di confronto, 

di scambio e di crescita dall’altro portano all’incontro tra 

differenti esperienze nella prospettiva di far scaturire 

commistioni, esperimenti e contaminazioni.66 

 

L’anno successivo l’intera Rassegna assume una forma più 

articolata, grazie all’inserimento, tra le iniziative, di seminari di 

approfondimento del linguaggio teatrale e all’istituzione di un 

tavolo di lavoro che coinvolge diverse realtà presenti nel territorio 

di Cremona, operanti soprattutto nel sociale. Viene inoltre offerta 

una replica serale degli spettacoli, iniziativa che consente alla 

cittadinanza di assistere all’avvenimento. 

                                                           

66 Celestina Villa, Assessore alle Politiche Giovanili, depliant di presentazione di Con i 
piedi sul palco, 2006. 
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La presentazione della manifestazione viene modificata di 

conseguenza, valorizzando il maggiore legame con la comunità 

cremonese che i cambiamenti apportati hanno permesso: 

 

Con i piedi sul palco, nella seconda edizione, si presenta 

come rassegna di spettacoli teatrali studenteschi, e non 

solo, che saranno realizzati in duplice replica. 

Da un lato si conferma l’intento di valorizzare il lavoro di 

socializzazione, di potenziamento dell’espressività, di 

veicolazione dei contenuti didattici in una dimensione di 

coinvolgimento e di partecipazione attiva degli studenti 

che l’utilizzo del linguaggio teatrale consente di 

sviluppare in ambito scolastico. Dall’altro si aprono 

prospettive di incontro con esperienze del territorio, 

maturate anche in ambiti extra-scolastici, in cui il teatro 

diviene catalizzatore di esperienze di integrazione. 

Nell’uno e nell’altro caso il teatro, come è nella sua 

natura profonda, consente il “baratto”, lo scambio, in 

quanto esso si rivela potente veicolo per la costruzione di 

relazioni con “l’altro” in una prospettiva di arricchimento 

reciproco nel riconoscimento e nel rispetto di valori 

culturali autonomi. 

La proposta di una duplice replica per ciascuno 

spettacolo, una in mattinata ed una in serale, e la 

segnalazione di alcune proposte della rassegna all’interno 

della programmazione delle iniziative previste nell’ambito 

della Settimana dell’Arte Studentesca, si inserisce proprio 

in questa dimensione, rivolgendosi a tutta la 

cittadinanza: barattare un po’del proprio tempo con la 

scoperta di esperienze di espressione, di partecipazione, 

di impegno di cui sono protagonisti giovani e giovanissimi 

cittadini.67 

                                                           

67 Celestina Villa, Assessore alle Politiche Giovanili, depliant di presentazione di Con i 
piedi sul palco, 2007. 
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Dove si svolge. 

Con i piedi sul palco si svolge a Cremona. 

 

A chi è rivolto. 

La prima edizione di Con i piedi sul palco è rivolta alle Scuole di 

Istruzione Secondaria di Cremona. Gli anni successivi la proposta 

viene indirizzata anche a Cooperative e Associazioni che operano 

nel sociale. 

 

Dove hanno luogo gli spettacoli. 

Le rappresentazioni teatrali avvengono presso il Teatro Monteverdi 

di Cremona. 

 

Obiettivi della manifestazione. 

 

L’obiettivo primario è individuato nella ricerca di una 

sintesi delle sperimentazioni e degli autonomi percorsi 

realizzati in ambito teatrale negli istituti secondari 

superiori cittadini e nelle associazioni, al fine di restituire 

alla città l’operato di studenti, docenti, dirigenti, operatori 

sociali e culturali, tecnici di linguaggio, educatori e 

giovani coinvolti, offrendo loro occasione di visibilità e di 

confronto68. 

 

Attività a latere previste. 

La rassegna prevede degli incontri di formazione sul linguaggio 

teatrale rivolti a studenti e docenti degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado, operatori ed educatori sociali, operatori 

culturali, associazioni culturali-artistiche. 

                                                           

68 Ibidem. 
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Nel 2007 il seminario proposto era Il teatro della partecipazione69, 

un approfondimento sulla drammaturgia nel sociale e nella scuola 

a cura di Claudio Bernardi.70  

Nel 2008 gli incontri hanno come titolo Il teatro della città - 

formazione e performazione sullo spazio nel teatro della 

partecipazione71, sempre a cura di Claudio Bernardi. 

E’ stato inoltre stampata una pubblicazione dal titolo Con i piedi 

sul palco. Riflessioni e contributi72, contenente interventi di alcuni 

dei protagonisti delle edizioni 2006 e 2007, tradotti anche in 

inglese, e un dvd in allegato con le immagini più significative 

dell’esperienza teatrale dei ragazzi, dal laboratorio al palcoscenico, 

                                                           

69 «Il teatro è una realtà consolidata nelle scuole superiori di ogni ordine e grado. Ogni 
arte performativa è ben vista dagli studenti, non altrettanto da colleghi e genitori, che 
la ritengono una perdita di tempo. Oppure la sopportano come concessione necessaria 
per difendere la formazione e l’insegnamento superiore dal Grande Maestro di vita e di 
saperi che è il mondo della Comunicazione e dello Spettacolo. In realtà, per chi lo ha 
provato, il teatro è lo strumento più potente per dimostrare che la scuola non è 
qualcosa di superato, ma di superiore. Il teatro infatti non attiva solo la mente, ma 
anche il corpo. Non forma solo l’individuo, ma anche il gruppo, la comunità.  Affronta i 
drammi e questioni cruciali della società per studiare e inventare soluzioni. Crea 
nuove relazioni scientifiche ed umane, sociali ed artistiche. Apre infiniti orizzonti. Il 
suo modello formativo si fonda sulla partecipazione e sul coinvolgimento. Risolve così 
il contrasto tra iperattività e interesse degli studenti a casa e passività e noia a scuola. 
Perché è impegno e divertimento. Scienza e umanesimo. Ragione ed emozione. Cultura 
e vita». Bernardi C., Il teatro della partecipazione, opuscolo di presentazione del 
seminario Il teatro della partecipazione, Cremona, 22 febbraio, 22 marzo, 14 giugno 
2007. 
70 Claudio Bernardi è docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo e 
di Antropologia del Teatro presso DAMS-STARS all’Università Cattolica di Brescia, 
71 «Cos’è la città? Una pittoresca piazza medievale di un grande iper-mega-
supermercato? L’insieme infinito di centri commerciali, negozi, servizi, attrattive varie 
che affianca le principali reti stradali di qualsiasi territorio? La nuova grande metropoli 
senza confini e senza identità dei mercati e dei consumatori? Solo qualche anno fa, 
tutti avrebbero ricordato che città vuol dire polis da cui deriva il termine politica, Che 
è invece ideazione, progettazione, realizzazione, arricchimento della casa comune, del 
bene comune. Se ognuno pensa per sé, di comune non c’è più niente. Ecco perché 
muore la città. E il cittadino. Ci rassegniamo? Non c’è più niente da fare? C’è pur 
sempre la strada dei dissidenti, dei ribelli , dei bastian contrari, degli “originali”. Tra 
costoro spiccano o teatranti. Per forza. Il rapporto tra teatro e città è stato sempre, ed 
è, molto stretto. Ripensare o reinventare questo rapporto è diventato urgente. Per 
salvare i cittadini e la città.». Bernardi C., Il dramma della città, opuscolo di 
presentazione degli incontri di formazione Il teatro della città, Cremona, 27 marzo, 10 
aprile, 23 aprile 2008. 
72 AA.VV., Con i piedi sul palco. Riflessioni e contributi, edito dal Comune di Cremona. 
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e alcuni momenti del seminario condotto da Claudio Bernardi Il 

teatro della partecipazione. 

 

Partecipanti all’edizione 2008. 

L’ultima edizione della Rassegna, svoltasi dal 3 maggio all’8 

giugno, ha visto la partecipazione di 7 scuole secondarie di 

secondo livello, di 3 Cooperative Sociali, di un’Associazione e 

dell’Anfass. 

Gli spettacoli presentati sono i seguenti: 

Molto Rumore per nulla, del Liceo Classico e Linguistico Manin e 

I.P.I.A.L.L. Stradivari. 

Scherzi di ombre, dell’Istituto Professionale di Stato Einaudi. 

Da vicino, della Cooperativa Sociale Agropolis e Liceo delle Scienze 

Sociali Anguissola. 

Le tesmoforiazuse, del Liceo Ginnasio Statale Manin. 

Processo di voci. La cronaca senza diritto, del Laboratorio Teatrale 

BRICIOLE - Cooperativa Sociale Gruppo Gamma. 

Loosing rules, del Liceo scientifico statale Aselli. 

Tracce, del Liceo Artistico Statale Munari. 

Oltre la tela, delle COMPAGNIA DELLE TRACCE  – Cooperativa 

Sociale LAE. 

Provini, del Gruppo Studentesco CIVERGOGNAMOASSAI - Istituto 

ITIS Torriani. 

Mani in alto!, della Compagnia INTRECCI - Associazione Giorgia. 

Sogno di una notte di mezza estate, di LA COMPAGNIA DEI 

CIRINDELLI – Anffas. 

 

Dati sulle edizioni precedenti. 

Il principale cambiamento avvenuto tra la prima edizione di Con i 

piedi sul palco del 2006 e quella del 2008 è certamente, come si è 
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detto, il coinvolgimento di Cooperative e Associazioni che operano 

nel sociale73. Lo stesso sottotitolo della manifestazione viene 

modificato in questa direzione, allargando i propri orizzonti che 

prima comprendevano esclusivamente le scuole. Se in occasione 

della prima rassegna, infatti, la definizione era Rassegna di 

spettacoli realizzati negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo 

grado, nel 2008 diventa Rassegna di produzioni teatrali 

studentesche e non solo, confermando la partecipazione di 

spettacoli realizzati anche da altri soggetti.  

La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nel progetto nasce 

già al momento della progettazione della manifestazione: 

 

Con i piedi sul palco è frutto di una progettualità 

elaborata su più tavoli di lavoro:  

� tavolo dei docenti referenti di linguaggio (teatro) 

provenienti da vari Istituti di Istruzione Secondaria di 

Secondo Grado cittadini; 

� tavolo delle associazioni della diversabilità aderenti al 

progetto; 

� tavolo degli operatori teatrali del territorio. 

I lavori dei tavoli si articolano in incontri periodici di 

riflessione e di confronto nonché di elaborazione 

progettuale di un modello formativo in cui educativo ed 

espressivo si coniugano.74  

Altro elemento da sottolineare è il sensibile aumento del numero 

di spettacoli presentati: si passa dai 4 della prima edizione, ai 6 

della seconda (di cui solo uno non scolastico), agli 11 dell’ultima 

                                                           

73 «Con i piedi sul palco si pone quindi come progettualità mirata a favorire l’incontro 
dei soggetti che operano sul territorio in ambito teatrale, con particolare attenzione 
alle esperienze condotte negli Istituiti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado e 
nelle associazioni della diversabilità della nostra città, nonché agli operatori teatrali 
attivi in questi contesti.». Cfr. conferenza stampa del 7 Aprile 2008. 
74 Ibidem. 
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Rassegna (di cui 4 realizzati da Cooperative e Associazioni e 1 nato 

dalla collaborazione tra il Liceo delle Scienze Sociali e la 

Cooperativa Agropolis). 

 

Enti coinvolti: 

Gli sponsor dell’edizione 2008 di Con i piedi sul palco sono: 

Aziende locali. 

 

Peculiarità. 

La rassegna teatrale di Cremona ha certamente come peculiarità 

una specifica attenzione al sociale, concretamente realizzata nella 

presenza all’interno del programma di spettacoli realizzati da 

ragazzi diversamente abili75. La partecipazione di Associazioni che 

operano nel sociale offre certamente un’occasione di scambio e di 

confronto tra la realtà della scuola e quella della diversabilità, 

avvicinando due mondi che hanno la possibilità, attraverso la 

performance, di raccontarsi e di osservarsi a vicenda, attivando 

uno scambio che arricchisce entrambe le parti. 

 

Proprio in quest’ottica si inserisce l’impiego di un 

linguaggio artistico-espressivo quale strumento di 

mediazione tra realtà differenti al fine di promuovere, 

presso giovani e giovanissimi, esperienze significative in 

ambito sociale. 

                                                           

75 «La terza edizione di Con i piedi sul palco, rassegna di produzioni teatrali 
studentesche e non solo, ci propone nel contempo una riflessione e uno stimolo. La 
riflessione riguarda l’elemento flessibile e dinamico di una progettualità condivisa che 
di anno in anno ci appare arricchirsi di proposte sempre più articolate, di protagonisti 
sempre più numerosi, di soluzioni sempre più impreviste e complesse. […] Accanto alle 
produzioni teatrali nate in ambito scolastico, questa edizione propone le performance 
di gruppi extra-scolastici che, in quasi tutte le giornate di programmazione, si 
presentano insieme sul palco. Questi studenti, questi ragazzi al teatro arrivano da più 
vie: quella della scuola, quella dell’associazionismo, quella dei centri socio-educativi.». 
Dal depliant di presentazione di Con i piedi sul palco 2008. 
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In questa prospettiva il linguaggio specifico diviene 

catalizzatore di esperienze di integrazione e di scambio 

sia a livello umano sia a livello culturale traducendosi in 

veicolo di costruzione di relazioni con “l’altro” in una 

prospettiva di arricchimento reciproco, nel 

riconoscimento e nel rispetto di valori culturali 

autonomi.76 

                                                           

76 Ibidem. 



 

76 

III.3 FESTIVAL DI TEATRO DALLE SCUOLE DI LODI E DEL LODIGIANO 

 

Quando nasce il Festival di teatro dalle scuole di Lodi e del 

Lodigiano. 

La prima edizione del Festival di teatro dalle scuole di Lodi e del 

Lodigiano risale al 1988 e il suo titolo è Provolone – teatro e teatri 

dalle scuole, nome che rimarrà fino all’edizione del 2007. 

 

Fondatori. 

Il Festival nasce ad opera del Laboratorio degli Archetipi – Teatro 

Scuola Poetica Ambiente77, il cui lavoro è cominciato nel 1982 

grazie ad un gruppo di insegnanti impegnato nell’innovazione 

didattica; solo nel 1996 il gruppo informale diventa Associazione 

Culturale. 

 

Dove si svolge. 

Il Festival si svolge a Lodi. 

 

A chi è rivolto. 

Protagonisti della manifestazione sono studenti delle scuole di 

ogni grado, dagli Istituti di Istruzione Secondarie di secondo livello 

alle Scuole dell’Infanzia. 

 

Dove hanno luogo gli spettacoli. 

Gli spettacoli sono allestiti presso il Teatro alle Vigne di Lodi. 
                                                           

77 I tratti essenziali che caratterizzano il lavoro dell’Associazione sono: 
- l’esplorazione della base poetica della mente; 
- la riscoperta del valore simbolico dello spazio; 
- la riconquista della città e dall’ambiente come luoghi di conoscenza e di gioco; 
- la rilettura di antiche tradizioni; 
- la valorizzazione della coralità nella comunicazione linguistica e gestuale; 
- la creazione di percorsi formativi complessi ispirati ai principi del confronto 

interculturale. 
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Obiettivi della manifestazione. 

Il Laboratorio degli Archetipi considera il teatro un’occasione di 

bellezza e di pensiero, una possibilità di evadere dagli stereotipi 

del quotidiano trovando nel gioco la propria dimensione più 

autentica.  

Le valenze educative della pratica teatrale vengono ribadite da 

Giannetta Musitelli, fondatrice, insieme a Giacomo Camuri, del 

Laboratorio degli Archetipi ed esperta in drammaturgia corale e 

tradizioni popolari: 

 

Fin dai primi tempi della sua vita il bambino impara a 

comunicare nel gioco. Giocando mette in scena se stesso, 

i propri conflitti, i sogni, i desideri attraverso modalità 

mimetiche. 

Il gioco per eccellenza, dove linguaggio e corporeità si 

fondono, è il teatro. Nell’atto teatrale si supera la frattura 

tra essere e avere, tra dentro e fuori di sé. Nel gioco 

teatrale si realizza l’ingresso del bambino nel tessuto 

delle relazioni umane. 

Il teatro, infatti, consente di ripercorrere il passato, di 

vivere il presente, di immaginare il futuro in un alternarsi 

di ruoli e situazioni. Parole, suoni, silenzi, gesti nel teatro 

si riconducono ad unità. 

I silenzi sulla scena sono carichi di intensità, segnano 

momenti di attesa emozionante. Sono le pause per 

ascoltare, per permettere allo spettatore di interiorizzare i 

messaggi profondi dell’azione drammaturgica. 

La parola è suono che annuncia un’azione, la parola 

prelude a presenze che via via prendono vita nello 

svolgersi dell’azione stessa. 

I gesti, nella loro essenzialità, nella loro ampiezza danno 

corpo ai suoni e ai silenzi, riempiono le pause, colmano le 

attese. 
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Nel momento in cui i bambini e i ragazzi fanno teatro 

mettono in gioco se stessi, entrano in relazione con 

l’altro, modulano i loro gesti su quelli altrui, armonizzano 

le parole in un concerto di parole, rispettano le pause, 

sono in posizione di ascolto[…] prova dopo prova, scena 

dopo scena, si fa strada nel ragazzo la consapevolezza 

delle sue possibilità di azione e di relazione. Non si sente 

più oggetto da istruire, ma si scopre egli stesso soggetto 

del suo processo di maturazione, fonte inesauribile di 

possibilità comunicative. E’ questo il punto più alto 

dell’apprendimento. Non la spersonalizzazione, 

l’adeguamento passivo a contenuti asettici, ma il portare 

dentro di sé il mondo esterno per conoscerlo, farlo 

proprio viverlo in un percorso di continua ricerca. E fare 

teatro a scuola significa offrire ai ragazzi la possibilità di 

mettersi al confronto con la nostra cultura che tende 

sempre più ad allontanarli dall’orizzonte del gioco 

sottraendoli a loro stessi e guidarli al recupero di una 

giusta relazione col mondo degli altri, rendendoli attori 

non solo sulla scena del teatro, ma soprattutto sulla 

scena del loro mondo quotidiano.78 

 

Con questi propositi ogni anno vengono organizzati laboratori 

teatrali nelle scuole condotti da operatori esperti coordinati 

dall’Associazione. 

 

Attività a latere previste. 

Il Laboratorio degli Archetipi coordina le attività laboratoriali 

attraverso incontri con gli operatori durante i quali vengono 

discussi eventuali problemi sorti, vengono condivise le esperienze 

                                                           

78 G. Musitelli, La terapia pedagogica del teatro, in Provolone – teatro e teatri dalle 
scuole, Quarta rassegna di produzioni dalle suole del lodigiano, Giugno 1991. 
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e vengono suggerite soluzioni pedagogiche e artistiche per i 

percorsi in itinere. 

 

Partecipanti all’edizione 2008. 

L’ultima edizione del Festival, svoltasi dal 19 al 26 maggio, ha 

visto avvicendarsi sul palcoscenico del Teatro alle Vigne 43 

spettacoli: 

Pinocchio, dell’Istituto Comprensivo Cazzulani. 

E’ una lunga storia, della Scuola Privata di Cavenago d’Adda. 

A qualcuno piace mostro, della Scuola Secondaria di primo grado 

S. Francesca Cabrini di Sant’Angelo Lodigiano. 

Il susino fiorito, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Vegio. 

Storie di amicizia, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Vegio. 

In viaggio… In cerca della via o della vita?, della Scuola Primaria S. 

Francesca Cabrini di Lodi. 

Di mano in mano, della Scuola Primaria Don Gnocchi di Lodi. 

Bambini di tutti i colori, della Scuola dell’Infanzia Serena. 

Le città raccontano, della Scuola Primaria S. Francesca Cabrini di 

Lodi. 

E’ una lunga lunga storia, della Scuola Primaria Pascoli di Lodi. 

La mongolfiera di Paolino, della Scuola dell’Infanzia S. Francesca 

Cabrini di Lodi e dell’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio. 

Insieme nel blu, della Scuola Primaria S. Francesca Cabrini di 

Lodi. 

Sin e la luna, della Scuola Primaria S. Francesca Cabrini di Lodi. 

Uguali nel cuore, della Scuola dell’Infanzia Don Gnocchi di Lodi. 

Zitto Zitto nella foresta, della Scuola Primaria Arcobaleno di Lodi. 

Il malato immaginario, della Scuola Secondaria di primo grado S. 

Francesca Cabrini di Sant’Angelo Lodigiano. 

Animal in fabula, del’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio di Lodi. 
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Un fiore prezioso, della scuola primaria Pascoli di Lodi. 

Una piccola macchia rossa, della Scuola dell’Infanzia viale Calabria 

di Lodi. 

AAA Biancaneve cercasi, della Scuola Primaria Barzaghi di Lodi e 

Scuola Primaria Agnelli di Lodi. 

Anima mundi, della SFA-CDD Il Melograno di San Colombano al 

Lambro. 

Casa mia… casa mia, della Scuola Secondaria di promo grado 

Negri di Lodi. 

Noi piccoli principi, della Scuola Secondaria di promo grado Negri 

di Lodi. 

Una gita a Lodi, della Scuola Secondaria di promo grado Negri di 

Lodi. 

Teoremi, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Vegio di Lodi. 

Amori furiosi, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Vegio di Lodi. 

Quotidiano, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Vegio di Lodi. 

Vi faremo sapere… Una fiaba che verrà, della Scuola Primaria S. 

Francesca Cabrini di Lodi. 

L’occhi del lupo, della Scuola Primaria Don Gnocchi di Lodi. 

Esercizi di stile, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Vegio di Lodi. 

La favola di Amore e Psiche, del Liceo Scientifico Gandini di Lodi. 

Il drago Dividu, della Scuola Primaria Arcobaleno di Lodi. 

E’ mezzanotte, della Scuola Primaria Pascoli di Lodi. 

Il primo albero, della Scuola Primaria Pascoli di Lodi. 

Saltafrontiera, della Scuola Primaria Pascoli di Lodi. 

Il regno arso dal sole, della Scuola Primaria Pascoli di Lodi. 

L’infinitamente piccolo, della Scuola Primaria S. Francesca Cabrini 

di Lodi e dell’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio di Lodi. 

Voci della città, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio di Lodi. 

Peter Pan, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio di Lodi. 
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Storia di una macchina, della Scuola Primaria Arcobaleno. 

Per chi è il mondo, della Scuola Primaria Don Gnocchi di Lodi. 

Parole di sguardi, dell’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio di Lodi. 

Tema della manifestazione è stato respiriamo il mondo, declinato 

dai protagonisti in moltissime forme, dal musical, al teatro di 

narrazione, al teatro d’attore. 

 

Dati sulle edizioni precedenti. 

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Pubblica 

Istruzione del Comune di Lodi, l’Assessorato alla Cultura della 

Provincia di Lodi e il C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi) di Lodi, 

dal 1988 al 2001 viene organizzata la Rassegna di Teatro dalle 

Scuole, presso il Teatro di via Spezzaferri e il Teatro alle Vigne di 

Lodi, con la partecipazione di classi, gruppi scolastici, CSE 

provenienti dal Lodigiano e dalla Provincia di Milano, di 

delegazioni straniere (Bosnia e Albania) e di detenuti della Casa 

Circondariale di Lodi. 

Il Festival propone ogni anno un argomento o una suggestione che 

i diversi laboratori indagheranno teatralmente. Alcuni dei temi 

scelti sono stati79: 

� Guasto: il tragico – il comico (1991). 

� Allusioni di spazio (1992). 

� Il tempo (1995). 

� Riti e Ritmi (2002). 

� Il luogo che non c’è (2003). 

� La tela di Penelope (2004). 

� Il sentimento del tempo (2005). 

� Tra nuvole e acque, tra luce e terra (2006). 

� Energia (2007). 
                                                           

79 Non si riporta l’elenco completo per mancanza di dati. 
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� Respiriamo il mondo (2008). 

 

Enti coinvolti. 

Gli enti coinvolti sono: 

Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Lodi. 

Assessorato alla Cultura e all’Istruzione della Provincia di Lodi. 

Enti patrocinanti: 

Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi. 

 

Peculiarità. 

Ciò che distingue il Festival di Teatro dalle scuole di Lodi e del 

Lodigiano dalle altre manifestazioni di Teatro Scuola è certamente 

la partecipazione di tutti gli ordini di scuole, dagli Istituti di 

Istruzione Secondaria alle Scuole dell’Infanzia.  

In alcuni casi i laboratori attivati integrano partecipanti di età 

diverse: è questo il caso dello spettacolo L’infinitamente piccolo, 

che ha visto la partecipazione della Scuola Primaria S. F. Cabrini 

di Lodi e dell’Istituto Sperimentale Maffeo Veggio di Lodi, in un 

prezioso scambio di abilità ed esperienze. 

La scelta di affrontare ogni anno un argomento nuovo è, infine, un 

ulteriore elemento di distinzione del Festival, che offre uno spettro 

di pensieri e immagini capaci di leggere un unico tema attraverso 

suggestioni molteplici e sempre nuove. 
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III.4 UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI, DISTRETTO SCOLASTICO 

60 DI VIMERCATE 

 

Quando nasce Un palcoscenico per i ragazzi. 

La rassegna Un palcoscenico per i ragazzi nasce nel 1988.  

 

Fondatori e finanziatori. 

La rassegna è organizzata e finanziata con Accordo di programma 

tra i 29 Comuni del Vimercatese e del Trezzese. La XXI edizione 

della manifestazione, svoltasi a Maggio 2008, è stata realizzata con 

Offerta Sociale, azienda sociale operante nei comuni del nord/est 

milanese che offre servizi a favore di persone svantaggiate80. 

La coordinatrice è Biancamaria Cereda. 

 

Dove si svolge. 

La Rassegna si svolge nei comuni di Bellusco, Ornago, 

Concorezzo, Oreno e Vimercate. 

 

A chi è rivolto. 

La Rassegna è rivolta a studenti, genitori e docenti di scuole di 

ogni ordine e grado.  

Possono partecipare alla manifestazione opere teatrali a tema 

libero con una particolare attenzione ai diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, alla multicultura, alla democrazia, alla pace, alla 

convivenza civile. 

 

 

 
                                                           

80 Con l’anno 2008 sono terminati i finanziamenti della Legge 285/97 che promuove 
pari opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. 
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Dove hanno luogo gli spettacoli. 

Gli spettacoli sono allestiti presso il Cine Teatro San Luigi di 

Bellusco, il Centro Sociale di Ornago, il Cine Teatro San Luigi di 

Concorezzo, la sala teatrale di Oreno e lo spazio Capitol di 

Vimercate. Gli spazi messi a disposizione sono palcoscenici 

provvisti dei supporti tecnici di base (luci e amplificazione). 

 

Obiettivi della manifestazione. 

Un palcoscenico per i ragazzi coinvolge scuola e territorio nel 

creare momenti di incontro tra le nuove generazioni e quella già 

adulta e diffonde l’importante contributo dell’opera teatrale come 

mezzo di divulgazione di contenuti, sentimenti e valori, rendendo 

visibili bambini, ragazzi, giovani e valorizzando la loro cultura con 

un ulteriore approfondimento della riflessione pedagogica 

sull’intercultura, l’educazione alla cooperazione, il sociale, la 

pedagogia delle arti, l’etica. 

In particolare le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto 

sono: 

� Sperimentare percorsi educativi in cui i ragazzi siano 

protagonisti. 

� Proporre una pratica educativa che formi la persona, la sua 

capacità critica e permetta di far interagire piani diversi 

dell’esperienza: il gioco, l’oralità, la narrazione, 

l’immaginazione, l’identità, il rito, la relazione. 

� Favorire la presa di coscienza delle emozioni per imparare a 

gestirle e a modularle. 

� Favorire l’apprendimento di modalità relazionali cooperative 

utili alla società odierna plurietnica. 

� Favorire una cultura della reciprocità nella relazione tra 

adulti, bambini, ragazzi e giovani. 
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� Riservare più spazio al momento dell’osservazione e 

dell’ascolto dei ragazzi. 

� Favorire lo scambio culturale tra le scuole, non solo in 

merito alle spettacolazioni, ma anche nelle ricerche, 

procedure, soluzioni e tecniche utilizzate nelle 

rappresentazioni teatrali. 

� Ricercare una poetica artistica e di impegno civile, propria di 

molta pratica teatrale. 

� Valorizzare la cultura dei bambini, ragazzi, giovani, 

tutelando la libertà di cercare, ricevere, diffondere le loro 

idee, sperimentando percorsi formativi in cui siano 

protagonisti e non solo consumatori, utenti di servizi. 

� Sostenere attività, percorsi, processi laboratori ali perché da 

essi possono emergere le identità personali e del gruppo 

come palestra di cittadinanza attiva. 

� Realizzare pari opportunità di istruzione rimuovendo 

svantaggi socio-culturali e psico-fisici, attuando un processo 

articolato di prevenzione del disagio. 

� Promuovere, attraverso gli incontri tra docenti che 

partecipano alla rassegna, la formazione degli insegnanti. 

� Promuovere lo sviluppo del benessere e delle qualità della 

vita dei minori, della valorizzazione delle diversità personali, 

culturali ed etniche. 

� Promuovere la cultura della mediazione nella gestione del 

conflitto ragazzo/ragazzo e adulto/ragazzo. 

� Riprendere la ricerca-azione da parte dei docenti attraverso 

laboratori teatrali, la realizzazione di saggi e spettacoli. 

� Riprendere in esame il comportamento e il vissuto dello 

spettatore bambino-adulto. 
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� Potenziare, consolidare nel territorio in cui operiamo e non 

solo una rete di comunicazione e socializzazione di 

esperienze, ormai ventennale, attraverso un’ulteriore 

riflessione pedagogica.81 

 

Attività a latere previste. 

Il progetto affianca alla realizzazione della Rassegna alcuni 

incontri educativo-didattici e organizzativi per gli insegnanti che 

partecipano alla manifestazione. 

Per il sesto anno viene, infine, organizzata la Festa Nazionale del 

Teatro della Scuola, ideata dal Co.Ra., il Coordinamento della 

Rassegne di Teatro Scuola del territorio nazionale.  

 

Partecipanti all’edizione 2008. 

Dal 9 al 30 maggio si è svolta l’ultima edizione di Un palcoscenico 

per i ragazzi, che ha visto la partecipazione dei seguenti spettacoli: 

La casa degli specchi, della Scuola Primaria Negri di Oreno di 

Vimercate. 

Alici sotto-vuoto, dell’Istituto Comprensivo Sestini di Agliana (PT). 

Excalibur, dell’Istituto Comprensivo Montale di Tobbiana Montale 

(PT). 

Giochi-amo? O dell’aquilone che voleva volare, della Scuola Fermi, 

Associazione genitori e compagnia teatrale Saint Village studios di 

Villasanta. 

Asinochinonlegge… Noi no!, della Scuola Secontaria di primo grado 

Besozzi di Vigevano. 

E tu chi sei?, dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di 

Bellusco. 

                                                           

81 Gli obiettivi della manifestazione sono elencati nel ciclostilato di presentazione della 
XXI edizione. 
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Cosa ne penserà Dumas?, del Gruppo teatrale Ragazzi di Via 

Concordia di Mezzago. 

Oz!, dell’Istituto Superiore Magistrale Ciceri di Como. 

Giro del mondo in 40 minuti, dell’Istituto Comprensivo Falcone e 

Borsellino di Mezzago. 

Il ventre del mare, dell’I.I.S. Machiavelli di Pioltello. 

Zapping, della Scuola Primaria Parini di Camparada (Mi). 

Memories… Over the rainbow, dell’Istituto Comprensivo Falcone e 

Borsellino di Mezzago. 

Una strana vendetta, dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Burago 

(Mi). 

Neanderthal boy, dell’Istituto Primo Circolo Scuola Primaria F.lli 

Cervi di Limbiate. 

Le avventure del gabbiano Panna, dell’Istituto Comprensivo Ai 

nostri caduti di Trezzo sull’Adda. 

Noi, folletti dell’amore, dell’Istituto Comprensivo di Busnago. 

Red Sky, dell’I.I.S. Vanoni di Vimercate. 

La piazza di Fedra, del Liceo Classico Celeri di Lovere (BG). 

Il partigiano Iqbal, dell’Istituzione Civiche Scuole Musica Danza e 

Arte De Andrè di Bresso. 

Provando, provando…, del Liceo Scientifico Fermi di Cantù. 

Magia di note, dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di 

Bellusco. 

Il grande carrello, dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Cavenago. 

In fondo al mare, dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di 

Bellusco. 

Ragazzi, non bambini, della Scuola Primaria Moro di Mezzago. 

Segui il filo, della Scuola Secondaria di primo grado Paccini di 

Sovico. 
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Il quadro e la ragazza, dell’Istituto Comprensivo Falcone e 

Borsellino di Bellusco. 

Sognando Dante… Una commedia… divina, dell’Associazione di 

volontariato Oltre il sipario. 

Attenzione! Emozioni in corso, dell’Istituto Comprensivo Marconi di 

Concorezzo. 

Il campanaro e le sue musiche, dell’Istituto Comprensivo Marconi 

di Concorezzo. 

Il profumo delle parole, dell’Istituto Comprensivo Marconi di 

Concorezzo. 

La storia dei Flutt: come i nomi vennero agli umani, dell’Istituto 

Comprensivo Marconi di Concorezzo. 

Viaggiare con la musica, dell’Istituto Comprensivo Manzoni di 

Burago Molgora. 

Non arrenderti fortuna, dell’Istituto Comprensivo di Busnago. 

Fatto d’acqua, dell’Istituto Comprensivo Fermi-Oggioni di 

Villasanta. 

Un viaggio aldilà delle stelle, dell’Istituto Comprensivo Marconi di 

Concorezzo. 

Bambini signori, dell’Istituto Comprensivo di Cerro al Lambro. 

I nuovi mostri, della Scuola Secondaria di primo grado Don Zeno 

Saltini di Oreno di Vimercate. 

Sciamani, dell’Istituto Comprensivo Marconi di Concorezzo. 

O.I.B.U., dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Ornago. 

L’isola che non c’è, dell’Associazione La stella di Limone Piccoli 

attori di Montaione di Castelfiorentino (Fi). 

L’Odissea, ovvero il viaggio di un moderno Ulisse nell’Italia del 

nostri giorni, della Scuola Secondaria di primo grado Collegio 

Sant’Antonio di Ornago. 

Buon viaggio!, della Scuola Primaria Leopardi di Valmadrera (Lc). 
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Di mari e di boschi, avventure tra le ninfe, della Scuola Secondaria 

di primo grado Luini di Usmate Velate. 

Ma che sapore ha la luna?, della Scuola Primaria S. Renzi di 

Velate. 

Fantastico…volare, della Scuola Primaria S. Renzi di Velate. 

In viaggio con l’acqua, dell’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria 

di primo grado di Bernareggio. 

Se provi a volare, della Scuola Secondaria di primo grado di 

Vimercate. 

Un bacio è una chiocciola rosa tra Rossana e Hotmail, del Liceo 

Classico/Scientifico Banfi di Vimercate. 

Io prepotente?, della scuola Primaria Don Milani di Vimercate. 

Spiriti nella tempesta, dell’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria 

di primo grado di Sulbiate. 

 

Dati sulle edizioni precedenti. 

Si riportano di seguito il numero di spettacoli ospitati e le attività 

organizzate in ogni edizione di Un palcoscenico per i ragazzi. 

 

1988: 8 gruppi iscritti. Convegno con l’esperto di teatro Claudio 

Cavalli. 

 

1989: 10 gruppi iscritti. Laboratorio sul teatro di narrazione di 9 

ore con il regista Marco Maria Pernich. 

 

1990: 10 gruppi iscritti. Convegno con il Dott. Claudio Facchinelli, 

responsabile del settore Teatro presso il Provveditorato agli Studi 

di Milano, Ufficio Interventi Educativi. 
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1991: 13 gruppi iscritti. Partecipazione al Convegno “Gioppino 

educatore?” di Usmate Velate. 

 

1992: 17 gruppi iscritti. Preparazione di uno spettacolo del regista 

M. M. Pernich realizzato con un gruppo di insegnanti che operano 

in Un palcoscenico per i ragazzi. Incontro con il maestro Mario 

Lodi. Incontro all’VIII Rassegna Teatrale di Marano (Mo). 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Teatro della Scuola” di 

Serra San Quirico (An), al Concorso di produzione orale con lo 

spettacolo interpretato da un gruppo di docenti del Distretto 60 

“Teresa Batista…”. Partecipazione al I Festival dell’Infanzia di 

Vimercate organizzato dalla Cooperativa Tangram con 4 spettacoli. 

 

1993: 17 gruppi iscritti. Partecipazione alla XI Rassegna Nazionale 

di Serra San Quirico con 5 spettacoli. Patrocinio della Provincia di 

Milano. Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Milano. 

Contributi di alcuni Comuni del Distretto 60. Partecipazione con 

una rappresentanza di docenti al Convegno Nazionale di Vigevano 

“Teatro e Scuola”, al Convegno di Pioltello “Il teatro come progetto 

didattico”, al Convegno Nazionale di Vimercate “Teatro ragazzi, 

quali confini?” nell’ambito del II Festival dell’Infanzia a cui hanno 

partecipato 2 spettacoli. Apertura ad ogni ordine di scuola. 

 

1994: 26 gruppi iscritti. Convegno “Educare al teatro/Educarsi al 

teatro” con la partecipazione della pedagogista Mafra Gagliardi, del 

Dott. Claudio Facchinelli, del drammaturgo Marco Maria Pernich e 

dell’attore Pier Giorgio Frondini. Partecipazione alla XII Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 3 spettacoli. Partecipazione 

con una rappresentanza di docenti al II Convegno Nazionale di 

Vigevano, al Convegno IRRSAE, al Convegno Nazionale di 
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Vimercate nell’ambito del III Festival dell’Infanzia a cui hanno 

partecipato 3 spettacoli. Partecipazione alla Rassegna di Pioltello e 

incontri con la Rassegna di Meda. Patrocinio della Provincia di 

Milano, del Provveditorato agli Studi di Milano. Contributo di 

alcuni Comuni del Distretto 60. 

 

1995: 31 gruppi iscritti. II Convegno “Educare al teatro/Educarsi 

al teatro: quando il Teatro Ragazzi si racconta?”, con gli esperti 

Prof. Sisto Dalla Palma, Remo Rostagno, Roberto Pavanello, Dott. 

Claudio Facchinelli, Prof. Gabriele Pelosi dell’IRRSAE Lombardia, 

l’attore Roberto Anglisani e lo studente Tommaso Banfi della 

Scuola di drammatizzazione Paolo Grassi si Milano. Partecipazione 

alla XIII Rassegna Nazionale di Serra San Quirico con 4 spettacoli. 

Partecipazione con una rappresentanza di docenti al Convegno 

Nazionale di Vimercate nell’ambito del IV Festival dell’Infanzia a 

cui hanno partecipato 2 spettacoli. Partecipazione alla Rassegna di 

Pioltello e incontri con la Rassegna di Meda. Patrocinio della 

Provincia di Milano, del Provveditorato agli Studi di Milano. 

Contributo di alcuni Comuni del Distretto 60. 

 

1996: 41 gruppi iscritti. Partecipazione alla XIV Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 3 spettacoli. Partecipazione 

con una rappresentanza di docenti al Convegno Nazionale di 

Vimercate nell’ambito del V Festival dell’Infanzia a cui hanno 

partecipato 4 spettacoli. Incontro con la Rassegna di Pioltello e di 

Meda. Partecipazione come relatori per presentare l’esperienza 

presso il Convegno organizzato dal Dottor Claudio Facchinelli per 

il Provveditorato agli Studi di Cremona. Sostegno della Regione 

Lombardia – Assessorato Cultura Sport e Tempo Libero, 

dell’IRRSAE Lombardia. Patrocinio della Provincia di Milano, del 
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Provveditorato agli Studi di Milano. Contributo di alcuni Comuni 

del Distretto 60. Raccolta firme per l’attuazione del Protocollo di 

Intesa del 6.9.1995 fra Ministero della Pubblica Istruzione ed 

E.T.I. 

 

1997: 46 gruppi iscritti. Partecipazione alla XV Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 2 spettacoli. Partecipazione 

alla Città dei Ragazzi di Vimercate con 5 spettacoli. Incontri, 

partecipazione e scambio di spettacoli con le Rassegne di Pioltello 

e di Meda. Sostegno della Regione Lombardia – Assessorato 

Cultura Sport e Tempo Libero con l’autorizzazione dell’adozione 

del simbolo della Rosa Camuna, sostegno dell’IRRSAE Lombardia. 

Patrocinio della Provincia di Milano, del Provveditorato agli Studi 

di Milano. Contributo di alcuni Comuni del Distretto 60. 

 

1998: 25 gruppo iscritti. Partecipazione alla XVI Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 3 spettacoli. Partecipazione 

alla Città dei Ragazzi di Vimercate con 3 spettacoli. Incontri, 

partecipazione e scambio di spettacoli con le Rassegne di Pioltello 

e di Meda. Sostegno della Regione Lombardia – Assessorato 

Cultura Sport e Tempo Libero con l’autorizzazione dell’adozione 

del simbolo della Rosa Camuna, sostegno dell’IRRSAE Lombardia. 

Patrocinio della Provincia di Milano, del Provveditorato agli Studi 

di Milano, di AGITA82. Contributo di alcuni Comuni del Distretto 

60. Progetto interistituzionale triennale tra scuole consorziate, 

Distretto Scolastico 60 e accordo di programma tra i Comuni di 

Bellusco, capofila, Concorezzo, Vimercate, Usmate Velate, Ornago, 

Cavenago Brianza, secondo la Lege 285/97. 

 
                                                           

82 AGITA è un’associazione che promuove il teatro nella scuola e nel sociale. 
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1999: 27 gruppi iscritti. Convegno “Azione e Comunicazione” – 

Teatroforum. “Il racconto dei Promessi Sposi”, Teatro Invito (Lc), 

con aggiornamento docenti (a.s. 1999-2000) e laboratori per 

ragazzi delle scuole e dei Comuni consorziati. Convegno “Verso 

una pedagogia narrativa, narrare, ascoltare, ricordare” con il 

Comune di Concorezzo, la Provincia di Milano e gli esperti Prof. 

Antonio Nanni, Marco Dallari, Duccio Demetrio e il regista, attore, 

autore e saggista Marco Balliani. Partecipazione alla XVII 

Rassegna Nazionale di Serra San Quirico con 4 spettacoli. 

Partecipazione alla Città dei Ragazzi di Vimercate con 2 spettacoli. 

Incontri con le rassegne di Meda, Susio, Piacenza, il Co.Ra. 

(coordinamento rassegne territorio nazionale). Patrocinio del 

Provveditorato agli Studi di Milano, dell’IRRSAE Lombardia, 

dell’AGITA. Convegno-Teatroforum “Anni di farina”, Teatro del sole 

(Mi), con aggiornamento docenti (1999-2000) e laboratori per i 

ragazzi delle scuole e dei Comuni consorziati. 

 

2000: 25 gruppi iscritti. Partecipazione alla Città dei Ragazzi di 

Vimercate con 2 spettacoli, al Convegno della Scuola Media di 

Pisogne (Bs), a progetti e questionari di ricerca sul teatro a scuola 

con l’IRRSAE Lombardia, sfociati nel Convegno di Pavia, 

nell’ambito della manifestazione Segnali. Il progetto è stato portato 

dal Comune e dalle scuole di Cavenago Brianza in Svezia. Incontri 

con le rassegne di Meda, Susio, Piacenza, il Co.Ra., l’AGITA. 

Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Milano, dell’IRRSAE 

Lombardia e dell’AGITA. 

 

2001: 23 gruppi iscritti. Convegno “Ragione e Sentimento” in 

collaborazione con la biblioteca di Concorezzo, con gli esperti dott. 

Luigina Mortari, Duccio Demetrio, Marinella Sclavi, Giorgio 
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Scaramuzzino, Irina Gerosa, Mario Comoglio, Marco Baliani. 

Settimana dell’Accoglienza e Solidarietà, dall’8 al 15 marzo, con i 

ragazzi di Bucarest, in collaborazione con Parada e Coopi; teatro 

forum “Sorridiamo ai ragazzi di Bucarest” con i ragazzi di Miloud e 

i Barabba’s clown. Supporto di esperti ai laboratori di teatro del 

territorio iscritti alla XIV rassegna. Partecipazione alla Città dei 

Ragazzi di Vimercate con 1 spettacolo, al progetto e ai Convegni 

IRRE Lombardia attuati a Lecco, Bergamo, Brescia, Merate. 

Partecipazione alla XIX Rassegna Nazionale di Serra San Quirico 

con 1 spettacolo. Incontri, scambi, contatti con le Rassegne di 

Susio, Piacenza, Meda, Rinascita di Milano, il Co.Ra., l’AGITA. 

Filmato di tutti gli spettacoli da parte di uno studio video 

professionale. Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Milano, 

dell’IRRSAE Lombardia, dell’AGITA e del Co.Ra. 

 

2002: 39 gruppi iscritti. Convegno “Il piacere di pensare” in 

collaborazione con la biblioteca di Concorezzo, con gli esperti 

Raffaele Mantegazza, Luigina Mortari, Marco Orsi, Claudio Ragaini 

e Roberto Anglisani. Teatroforum “Ari-Ari”, Compagnia Corona 

Mattioli. Supporto di esperti ai laboratori di teatro del territorio 

iscritti alla XV rassegna. Partecipazione alla Città dei Ragazzi di 

Vimercate con 2 spettacoli. Partecipazione alla XX Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 1 spettacolo. Partecipazione 

alla V Rassegna dell’Istituto Sperimentale Rinascita - A. Livi di 

Milano con 1 spettacolo. Partecipazione alla Scuola Estiva di 

Teatro della Scuola di Serra San Quirico “Linguaggi e scene”, 

Laboratorio “Tipologie del teatro/scuola”, dott.ssa Loredana 

Perissinotto, presidentessa AGITA, con Rolando Tarquini, 

Manicomics Piacenza; coordinatore direttore Rassegna Nazionale, 

dott. Dilvano Sbarbati. Incontri, scambi, contatti con le Rassegne 
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di Pioltello, Susio, Piacenza, Meda, Tradate, il Co.Ra., l’AGITA. 

Filmato di tutti gli spettacoli da parte di uno studio video 

professionale. Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Milano, 

dell’IRRSAE Lombardia, dell’AGITA e del Co.Ra. 

 

2003: 48 gruppi iscritti. Convegno “La scuola di Harry Potter. La 

magia del teatro tra i banchi dei saperi noiosi”, tre serate: “Scenate 

– Le storie e le pedagogie del teatro educativo nella scuola 

italiana”, con gli esperti Claudio Facchinelli e Claudio Bernardi; 

“Ri… vediamo – Antologia di scene teatrali più o meno riuscite”, 

con l’esperta Loredana Perissinotto; “Bambini e adolescenti seduti 

in platea – Il pubblico reagisce”, con gli esperti Mafra Gagliardi e 

Rolando Tarquini. Corso di formazione di base di attività teatrale 

“La globalità dei linguaggi” condotto da Nadia Galbiati presso il 

Centro Sociale di Ornago. I Festa Nazionale del Teatro della 

Scuola, a cura del Co.Ra. Partecipazione al corso di 

aggiornamento triennale IRRE Lombardia “Un percorso di ricerca-

formazione Emozionalità e Teatro – di pancia, di testa, di cuore”. 

Supporto di esperti ai laboratori di teatro del territorio iscritti alla 

XVI rassegna. Partecipazione alla Città dei Ragazzi di Vimercate 

con 1 spettacolo. Partecipazione alla XXI Rassegna Nazionale di 

Serra San Quirico con 4 spettacoli. Partecipazione alla VI 

Rassegna dell’Istituto Sperimentale Rinascita - A. Livi di Milano 

con 1 spettacolo. Partecipazione alla X Rassegna regionale di 

Teatro della scuola di Bagni di Lucca (Lucca) per progettare una 

scambio di spettacoli ed esperienze. Partecipazione con 2 

spettacoli alla V fase interregionale della Rassegna della Scuola 

Media Statale A. Frank di Meda per la XIV Rassegna Nazionale di 

teatro scolastico di Castellana Grotte (Bari). Incontri, scambi con 

le Rassegne di Piacenza, Pioltello, Meda e Rinascita di Milano, il 
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Co.Ra., l’AGITA; contatti con la rassegna di Susio. Filmato di tutti 

gli spettacoli da parte di uno studio video professionale. Patrocinio 

del Provveditorato agli Studi di Milano, dell’IRRSAE Lombardia, 

dell’AGITA e del Co.Ra. 

 

2004: 37 gruppi iscritti. Corso di aggiornamento/laboratorio 

teatrale di I livello con l’operatore Beppe Bettani. 2 corsi di 

formazione di attività teatrale: “Tutti giù dal palco”, condotto da 

Giorgio Scaramuzzino e “Alfabeto teatro”, condotto da Marco 

Bricco. II Festa Nazionale del Teatro della Scuola. Partecipazione 

al corso di aggiornamento triennale IRRE Lombardia “Un percorso 

di ricerca-formazione Emozionalità e teatro – di pancia, di testa, di 

cuore” con i Prof. Claudio Bernardi, Prof. Walter Fornasa, Prof. 

Gaetano Oliva. Supporto di esperti ai laboratori di teatro del 

territorio iscritti alla XVII rassegna. Partecipazione alla Città dei 

Ragazzi di Vimercate con 1 spettacolo. Partecipazione alla XXII 

Rassegna Nazionale di Serra San Quirico con 3 spettacoli. 

Partecipazione con 1 spettacolo alla XI Rassegna regionale di 

Teatro della scuola di Bagni di Lucca (Lucca) per progettare una 

scambio di spettacoli ed esperienze. Partecipazione con 2 

spettacoli alla VI fase interregionale della Rassegna della Scuola 

Media Statale A. Frank di Meda per la XV Rassegna Nazionale di 

teatro scolastico di Castellana Grotte (Bari). Partecipazione al 

Convegno di Pioltello in occasione della XVII rassegna, intervento 

come relatori del Prof. Claudio Bernardi e Dott. Claudio 

Facchinelli. Scambi con il Co.Ra., l’AGITA; contatti con la 

Rassegna di Susio. Filmato di tutti gli spettacoli da parte di uno 

studio video professionale. Patrocinio del C.S.A. di Milano, 

dell’IRRE Lombardia, del Co.Ra., dell’AGITA. 
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2005: 36 gruppi iscritti. III Festa Nazionale del Teatro della 

Scuola. Partecipazione al corso di aggiornamento triennale IRRE 

Lombardia “Un percorso di ricerca-formazione Emozionalità e 

teatro – di pancia, di testa, di cuore” con i Prof. Claudio Bernardi, 

Prof. Walter Fornasa, Prof. Gaetano Oliva. Supporto di esperti ai 

laboratori di teatro del territorio iscritti alla XVIII rassegna. 

Incontro con l’ANCI Lombardia (Associazione Nazionale Comuni 

Italiana): presenti Sindaci e/o Assessori alla Cultura, Personale, 

Istruzione, Offertasociale Vimercatese e trezzese e consulente 

ANCI per la scuola. Partecipazione alla Città dei Ragazzi di 

Vimercate con 1 spettacolo. Partecipazione alla XXIII Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 2 spettacoli. Partecipazione 

alla XII Rassegna regionale di Teatro della scuola di Bagni di 

Lucca (Lucca) con 2 spettacoli. Scambi con il Co.Ra., l’AGITA e con 

le Rassegne di Susio, Pioltello e Meda. Filmato di tutti gli 

spettacoli da parte di uno studio video professionale. Patrocinio 

del C.S.A. di Milano, dell’IRRE Lombardia, del Co.Ra., dell’AGITA. 

 

2006: 52 gruppi iscritti. IV Festa Nazionale del Teatro della 

Scuola. Partecipazione ala conclusione del lavori del corso di 

aggiornamento triennale IRRE Lombardia “Un percorso di ricerca-

formazione Emozionalità e teatro – di pancia, di testa, di cuore” 

con i Prof. Claudio Bernardi, Prof. Walter Fornasa, Prof. Gaetano 

Oliva. Partecipazione al Convegno di Varedo di teatro terapia, 

Associazione Politeama. Partecipazione al Convegno di Genova 

“Tedras”. Supporto di esperti ai laboratori di teatro del territorio 

iscritti alla XIX rassegna. Partecipazione alla XXIV Rassegna 

Nazionale di Serra San Quirico con 4 spettacoli. Partecipazione 

alla XIII Rassegna regionale Teatro della scuola di Bagni di Lucca 

con 4 spettacoli. Partecipazione alla VIII Rassegna “Noi si fa 
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teatro” di Lanciano (Abruzzo) con 1 spettacolo. Scambi con il 

Co.Ra., l’Agita e con le Rassegne di Susio, Pioltello e Meda. 

Filmato di tutti gli spettacoli da parte di uno studio video 

professionale. Patrocinio del C.S.A. di Milano, dell’IRRE 

Lombardia, del Co.Ra., dell’AGITA. 

 

2007: 49 gruppi iscritti. V Festa Nazionale del Teatro della Scuola. 

Partecipazione, scambio con le Rassegne di Serra San Quirico, 

Bagni di Lucca, Lanciano, Meda, Pioltello, Cassina de’Pecchi, 

Teatro Litta di Milano, Susio, Varese, Genova. Filmato di tutti gli 

spettacoli da parte di uno studio video professionale. Patrocinio 

del C.S.A. di Milano, dell’IRRE Lombardia, del Co.Ra., dell’AGITA. 

 

Enti coinvolti. 

Gli enti patrocinanti sono:  

C.S.A. 

Co.Ra. 

AGITA. 

IRRE Lombardia. 

 

Peculiarità. 

Il tratto distintivo della rassegna Un palcoscenico per i ragazzi è 

certamente la volontà di creare una rete di scambi tra le diverse 

realtà italiane che si occupano della diffusione del Teatro Scuola. 

Numerose, infatti, sono le partecipazioni e i contatti con altre 

Rassegne nazionali e regionali. Parallela a tale impegno è 

l’intenzione di promuovere la formazione degli insegnanti che si 

occupano di teatro nella propria scuola: seminari, corsi di 

aggiornamento e dibattiti vedono un’attiva partecipazione degli 

operatori e dei docenti che operano all’interno della Rassegna.  
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III.5 FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL, CREMA 

 

Quando nasce il Franco Agostino Teatro Festival. 

Il Franco Agostino Teatro Festival nasce nel 1999.  

 

Fondatori. 

Il Franco Agostino Teatro Festival è organizzato dall’omonima 

Associazione Culturale che, con cadenza annuale,  realizza la 

Rassegna-Concorso di Teatro dei Ragazzi. 

Presidente dell’Associazione è Gloria Angelotti.  

 

Dove si svolge. 

La manifestazione si svolge a Crema (Cr). 

 

A chi è rivolto. 

La Rassegna-Concorso è Nazionale ed è a tema libero. Essa è 

rivolta a Compagnie Teatrali non professioniste, scolastiche e non, 

di giovani fra gli 11 ed i 20 anni. E’ prevista, inoltre, una sezione 

Fuori Concorso, alla quale possono partecipare gruppi teatrali di 

bambini di età inferiore ai 10 anni e provenienti da altri Paesi 

dell’Unione Europea; gli spettacoli appartenenti a tale categoria 

devono tenere conto del tema della Manifestazione. 

 

Dove hanno luogo gli spettacoli. 

Gli spettacoli partecipanti alla Rassegna si svolgono al Teatro San 

Domenico di Crema. Gli allestimenti degli esiti finali delle altre 

manifestazioni previste all’interno del Franco Agostino Teatro 

Festival83 si svolgono negli spazi cittadini (piazze e vie di Crema). 

                                                           

83 Si veda il paragrafo Attività a latere previste. 
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Obiettivi della manifestazione. 

L’Articolo 2 del Regolamento riporta gli obiettivi della Rassegna-

Concorso: 

 

La Rassegna-Concorso ha come fine incentivare e 

promuovere la pratica e la conoscenza dell’arte e del 

teatro e vuole offrire occasioni d’incontro e di confronto 

fra i gruppi che operano in tale ambito, con particolare 

riguardo all’aspetto formativo. La Rassegna-Concorso si 

pone gli obiettivi prioritari della valorizzazione della 

creatività, inventiva, espressività spontanea, della 

crescita personale e di gruppo dei bambini e dei ragazzi, 

soprattutto con uno sguardo attento alle tematiche del 

mondo giovanile, ivi comprendendo la rilettura e la 

rielaborazione dei classici da parte dei giovani e con il 

loro linguaggio. La Rassegna-Concorso si qualifica 

peraltro come polo di riferimento per il “Teatro del 

Ragazzi”, inventato, ideato, diretto, interpretato, 

realizzato da loro stessi. Ogni anno la Rassegna-Concorso 

è affidata allo sguardo e alla valutazione di giurie che si 

rinnovano, per offrire ai partecipanti l’incontro con 

prospettive e sensibilità differenti. La partecipazione alla 

Rassegna-Concorso prevede che alla fine della giornata di 

selezioni la giuria incontri i gruppi in un momento 

collettivo di confronto.84 

 

Attività a latere previste. 

Il Franco Agostino Teatro Festival affianca alla Rassegna-Concorso 

una serie di attività laboratoriali i cui esiti confluiscono nell’evento 

festivo finale dell’intera Manifestazione. Nello specifico: 

 

                                                           

84 Cfr. Regolamento e Bando di concorso della X Edizione 2008 del Franco Agostino 
Teatro Festival Tutti giù per terra, abbasso l’effetto serra! 
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Il Franco Agostino Teatro Festival offre laboratori teatrali 

alle scuole che decidono di aderire al progetto del Festival 

e partecipare all’invenzione collettiva della festa di piazza. 

Nella decima edizione circa 40 classi della scuole di 

Crema e della provincia di Cremona, con 2 gruppi 

scolastici di Melun (Francia) hanno potuto fare teatro 

attraverso questa occasione educativa, incontrando 

conduttori esperti che intrecciano il loro intervento con il 

lavoro dei docenti. Il tema proposto ha orientato il lavoro 

teatrale sulle possibilità quotidiane e immediate di 

praticare gesti di rispetto, salvaguardia e cura 

dell’ambiente, la Terra, le nostre terre. Bambini, ragazzi e 

adulti proveranno a immaginare e a sperimentare, 

nell’azione teatrale, storie sul rapporto vitale fra gli 

uomini – soggetti e comunità – e la natura.85 

 

L’evento finale, la festa di piazza, vede coinvolti tutti i partecipati 

alla Manifestazione con l’allestimento di bancarelle, percorsi, 

esibizioni, spettacoli e parate nei parchi, giardini, cortili di Crema. 

L’intera Manifestazione è accompagnata dall’allestimento di una 

mostra ad opera di un artista, il quale indaga, attraverso il proprio 

linguaggio, il tema prescelto dal Franco Agostino Teatro Festival. 

La X edizione ha visto la partecipazione di Marcello Chiarenza86 

                                                           

85 Cfr. programma della X Edizione 2008 del Franco Agostino Teatro Festival distribuito 
in occasione delle giornate di selezione degli spettacoli teatrali. 
86 Marcello Chiarenza, nato in Sicilia nel 1955, è laureato in architettura presso il 
Politecnico di Milano e da decenni opera nel campo della figurazione simbolica e della 
drammaturgia della festa, nei diversi ruoli di scultore, pittore, scenografo, conduttore 
di laboratori, autore e regista teatrale. Si è occupato di installazioni, percorsi figurativi 
all’aperto e al chiuso, allestimenti teatrali e di piazza. Ha lavorato in molte città 
italiane e all’estero, nei parchi naturali, in riva ai fiumi e ai laghi, in riva al mare e in 
montagna, nei centri storici, nelle piazze, nei castelli, nelle chiese. I temi che predilige 
sono interni al corpo simbolico dell’anno solare, agli elementi della natura, al ciclo 
delle stagioni. Sono temi che scaturiscono dalle immagini custodite dal respiro del 
tempo, dalla memoria spirituale che storia delle religioni e psicologia del profondo 
studiano, emergono dai miti e dalle fiabe, dal linguaggio immortale che continua a 
parlarci attraverso le forme dei simboli. Chiarenza ha lavorato in qualità di 
drammaturgo, regista e scenografo con i maggiori gruppi italiani di teatro di prosa, 
opera e teatro ragazzi quali lo Stabile di Torino, l’Accademia Perduta di Ravenna, 
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con il percorso didattico Con Naturalezza. Si riporta di seguito la 

presentazione stampata sul programma del Festival: 

 

Una mostra a sviluppo drammaturgico che attraversa dell 

“stanze” per raccontare la creazione del mondo. Un gioco 

cosmogonico interattivo per bambini e genitori. Lo spazio 

prende vita lentamente, gli oggetti misteriosi sparsi per la 

stanza prendono vita nelle mani degli attori e degli 

spettatori, insieme costruiscono una ad una le sculture-

immagini. Le opere-scenografie sono articolate in tre 

assemblabili, smontabili, grandi installazioni e decine di 

piccoli oggetti correlati. Se all’ingresso in sala una 

dimensione imprecisa e volutamente irrisolta accoglie i 

visitatori, dopo un’ora di magie si lasciano alle spalle un 

mondo di fascinazione poetica. Fragili scaglie di legno, 

pesci di rami intrecciati, stelle prese in una rete, velieri, 

farfalle e zanzare, rose da lanciare, barche di semi su di 

un mare di foglie, fiori di luce, giochi impossibili 

attraverso lo specchio e tante altre sensazioni 

materiche.87 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

l’Assemblea Teatro di Torino, il Teatro Arcivolto di Genova, la Biennale Teatro di 
Venezia, l’Elsinor di Milano, il Teatro Doninzetti di Bergamo, il Teatro Massimo di 
Palermo, il Teatro Comunale di Modena, l’Arena del Sole di Bologna, il teatro del 
Buratto di Milano. Da vent’anni realizza spettacoli da palco per ragazzi che sono stati 
rappresentati in tutta Italia, in Francia, Inghilterra, Belgio, e Spagna. Da cinque anni 
firma testi, scene e regie per la compagnia londinese di teatro ragazzi Lyngo Theater, 
con la quale ha raccolto successi in tutto il Regno Unito. Ha inoltre realizzato progetti 
drammaturgici per conto di Enti ed Istituzioni pubbliche e private (ETI, Greenpeace, 
WWF, Triennale di Milano, Istituto di Cultura Italiana di Nairobi, Comuni italiani). 
Fondatore dell’Arcipelago Circo Teatro, prima compagnia italiana di genere, è autore, 
regista e scenografo di Ombra di Luna nel 2001, di Creature nel 2004, di Cineserie e 
Tesoro nel 2006, spettacoli che sono stati applauditi in Italia, Spagna, Prtogallo, 
Ungheria, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Austria, Francia e fuori dall’Europa, 
in Kenia e a Cuba. Sue mostre sono state allestite a Stoccarda, Francoforte, Parigi, 
Lille, Basilea, Marakesh, Tel Aviv, Maastricht, Milano, Palermo, Genova, Barcellona, 
Londra e Copenaghen. 
87 Cfr. programma della X Edizione 2008 del Franco Agostino Teatro Festival 
distribuito in occasione delle giornate di selezione degli spettacoli teatrali. 
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Partecipanti all’edizione 2008. 

Titolo della X edizione del Franco Agostino Teatro Festival, svoltasi 

dal 22 al 24 maggio, è Tutti giù per terra, abbasso l’effetto serra. 

 

Anche quest’anno troviamo nella Costituzione Italiana – 

di cui ricorre il sessantesimo anniversario – il punto di 

partenza del Festival. L’articolo 9, dedicato alla “Tutela 

del paesaggio e del patrimonio storico- artistico della 

Nazione”, riletto con gli occhi della contemporaneità, ci 

parla di amore e di sollecitudine per la Terra e per le 

nostre terre. Il lavoro del Festival condurrà la sensibilità e 

l’immaginazione dei bambini e dei ragazzi a esplorare un 

tema quanto mai urgente: il rispetto della natura, la cura 

per la bellezza dei luoghi in cui viviamo, l’attenzione 

nell’uso delle risorse che sono bene comune non solo per 

noi ma anche per le generazioni che arriveranno dopo di 

noi.88 

 

I partecipanti alla X edizione del Franco Agostino Teatro Festival 

sono suddivisi in 3 categorie: Scuole Secondarie di primo grado, 

Scuole Secondarie di secondo grado e Fuori Concorso.  

Si segnalano di seguito gli spettacoli presentati e le valutazioni 

emesse dalla giuria di esperti e dalla giuria Nutella: 

Pomeriggio prima degli esami, della Scuola Secondaria di primo 

grado Galilei di Romanengo (Cr). Giudizio della giuria: 

“interessante ricerca etnico-musicale che apre e chiude con gli 

strumenti a percussione e valorizza il ritmo. Buon uso dello 

spazio; si consiglia la valorizzazione della parola”. 

Lettura di un’onda, della Scuola Secondaria di primo grado Vailati 

di Bagnolo Cremasco (Cr). Giudizio della giuria: “pochi teli, carte 

argentate, bastoni bianchi, elementi semplici, poveri, per creare 
                                                           

88 Cfr. www.teatrofestival.it 
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effetti scenici e sottolineare il valore dell’osservazione del reale. 

Capacità di gestione della drammaturgia astratta. Si consiglia la 

valorizzazione della parola”. 

Il mare ai piedi della scala, della Scuola Secondaria di primo grado 

di Dovera (Cr). Giudizio della giuria: “ricco di suggestioni. Buona 

coreografia. Bei quadri corali in movimento con giochi e sogni 

“rubati” al teatro di strada e alla clownerie nella ricerca del sé 

legato all’altro. Si consiglia la valorizzazione della parola”. 

La perla e la luna, della Scuola Secondaria di primo grado Vailati 

di Bagnolo Cremasco (Cr). Giudizio della giuria: “qualche quadro 

crea suggestioni efficaci dal punto di vista emotivo. L’insieme 

avrebbe potuto essere più incalzante ritmicamente. Si consiglia la 

valorizzazione della parola”. 

Deve esserci da qualche parte la libertà, della Scuola Secondaria di 

primo grado di Cassina de’Pecchi (Mi). Giudizio della giuria: 

“secondi classificati. Teatro etico ma non retorico. Compattezza dal 

punto di vista della scrittura. Intesa dinamica corale”. 

La manifattura della fiabe, della Scuola Internazionale Europea 

Statale Spinelli di Torino. Giudizio della giuria: “secondi 

classificati. Spettacolo fresco, divertente, coinvolgente dal quale 

traspare un approfondimento del linguaggi teatrali”. La giuria 

Nutella assegna la Coppa Nutella, “considerata l’ottima capacità 

interpretativa intesa come coralità e purezza scenica, data la 

vivacità lessicale e il notevole coinvolgimento emotivo prodotto dal 

testo e rilevato il buon utilizzo delle tecniche”. 

Il campiello, della Scuola Secondaria di primo grado Pellico di 

Chioggia (Ve). Giudizio della giuria: “buono il lavoro sulla parola e 

nella recitazione espressiva. Valorizzazione della tradizione 

linguistica e teatrale di prosa”. 
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La pace è donna, del Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara. 

Giudizio della giuria: “idea originale, ricca di vis comica. Curata 

l’interpretazione dei personaggi. I tagli operati al lavoro non 

consentono una valutazione complessiva della drammaturgia”. 

Harmattan, della Scuola Secondaria di primo grado Pertini di 

Savona. Giudizio della giuria: “spettacolo vincitore della X 

Rassegna-Concorso 2008. Spettacolo dall’ottima tenuta scenica 

soprattutto dal punto di vista figurativo. È dotato di rigore formale 

e grande tensione emotiva”. 

Il giardino e il giardiniere, della Scuola Secondaria di primo grado 

Di Vittorio di Pioltello (Mi). Giudizio della giuria: “mille fantastici 

giardini partiti dall’osservazione del reale, qualche momento è di 

efficacia emotiva e poetica. Uso espressivo della luce, si consiglia 

di lavorare sul ritmo”. 

C’era una nave… forse non c’era, del Liceo Classico Weil di 

Treviglio (Bg). Giudizio della giuria: “buon lavoro d’insieme, 

coralità pregevole. So notano riferimenti ad alcune tradizioni 

teatrali (teatro delle maschere e plurilinguismo). Suggestive le luci, 

interessante la fonica. Si consiglia una maggiore linearità 

drammaturgica”. 

Carpe Diem, dell’Associazione Culturale Il Ramo di Lodi. Giudizio 

della giuria: “secondi classificati. Buon equilibrio del gruppo. 

Pochissimi mezzi con un alto esito visivo e compositivo. Uso felice 

della Danza rispetto alla drammaturgia. Originale rispetto alla 

notissima fonte. Recitazione buona”. 

Ballo solo se c’è il terremoto, del Liceo Scientifico Carlo Alberto di 

Novara. Giudizio della giuria: “secondi classificati. Ottima 

drammaturgia dell’improvvisazione. Personaggi coerenti e ben 

caratterizzati. Sinceramente divertente, per il pubblico e con tutta 

evidenza per gli attori”. La giuria Nutella assegna la Coppa Nutella 
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“per la rilevante coralità dell’interpretazione, della eccellente 

capacità di occupare la scena e considerato il significativo 

coinvolgimento emotivo”. 

Delirium, di Theatron Officina teatrale di Savona. Giudizio della 

giuria: “ricchezza nella costruzione visiva. Ambiziose la 

drammaturgia e la coreografia. Valorizzazione delle diverse 

capacità individuali”. 

Saltimbalta, della sQuola Teatro La ribalta di Novara. Giudizio 

della giuria: “omaggio al candore del mondo del circo sullo sfondo 

di uno spunto ambientalista. Qualche dislivello recitativo che 

viene temperato dalle scene d’insieme”. 

Piccola passeggiata, della Scuola IPSIA Bellini di Novara. Giudizio 

della giuria: esperienza di segno pedagogico pregevole. In 

considerazione degli inconvenienti tecnici, si apprezza la voglia di 

partecipare con un a pur esile sequenza di sketch. 

Onlyou, del Liceo Scientifico Majorana di Desio (Mi). Giudizio della 

giuria: il teatro come esperenza di riflessione, che riorganizza 

interrogativi e risposte valorizzando letture e percorsi di studio e il 

presente che incalza i giovani. 

Or’attori, dell’Oratorio S. Giovanni Bosco di Carpignano Sesia (No). 

Giudizio della giuria: Molto breve, caratterizzati da una comicità 

lieve e surreale che si articola in una serie di sketch dal sapore 

classico. 

Esci dalla penombra, dell’I.I.S. Machiavelli di Pioltello. Giudizio 

della giuria: spettacolo vincitore della X Rassegna-Concorso. 

Maturità notevole di tutte le componenti della rappresentazione. 

Lavoro drammaturgico originale. Spettacolo di forte impatto visivo 

ottenuto con l’uso calibrato di materiali poveri. Rilevante il buon 

livello medio della recitazione. 
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L’importanza di mettere in scena… Ernesto, del Liceo Scientifico 

Antonelli di Novara. Giudizio della giuria: riuscita fusione tra un 

famoso spettacolo della tradizione comica sofisticata e le 

esperienze giovanili del gruppo. Spiritoso e fresco. 

 

Fuori concorso: 

Ho mangiato mio padre, della Scuola Secondaria di secondo grado 

di Melun (Francia). 

Compro e vendo bugie, del Laboratorio !Provvisoriamente 

Maggengo di Rivolta d’Adda. 

Città diverse, della Compagnia I Panda di Crema. 

Tutti giù per terra, abbasso l’effetto serra, della Scuola Primaria di 

Locate Triulzi (Mi). 

Circulis, della Scuola Primaria Fratelli di Dio di Novara. 

 

Dati sulle edizioni precedenti. 

Si riportano di seguito i temi e le attività previste per le scorse 9 

edizioni del Franco Agostino Teatro Festival. 

 

1999: Una giornata di teatro con i ragazzi in scena. 

 

2000: L’infanzia del teatro, con Alice, Pinocchio e gli altri amici. 

Mostra di Emanuele Luzzati. Festa finale.  

 

2001: Mostra di Emanuele Luzzati Incontrando Luzzati: appunti di 

una mostra imbastita. Mostra di Marcello Chiarenza La scala del 

cielo. Laboratorio di Mario Barzaghi Il giullare. Convegno Il giullare 

nel curricolo. Festa finale. 
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2002: Mostra di Piero Ottusi Storia di maschere. Laboratorio di 

Piero Ottusi Progettazione e costruzione di maschere in cuoio. 

Laboratorio di Mario Barzaghi Il corpo matto. L'Arlecchino 

Ferruccio Soleri incontra il pubblico di Crema. Conferenza-

spettacolo di Claudia Contin Gli abitanti di Arlecchinia. Festa 

finale. 

 

2003: Mostra di Pino Carollo Sette infiniti giri. Laboratorio di Piero 

Ottusi Il carro dei comici. Laboratorio di Mario Barzaghi Il corpo 

matto 2. Festa finale. 

 

2004: Cialtroni e ciarlatani. Mostra di Antonio Catalano89 Universi 

sensibili. Laboratorio di Antonio Catalano I libri sensibili. 

Laboratorio di Roberta Carpani Bertoldo e l’unguento. Laboratorio 

di Piero Ottusi Laboratorio di Scenografia. Laboratorio di Dante 

Borsetto Corso di musiche antiche. Laboratorio Teatro Itinerante 

Corso di gestualità creativa. Laboratorio Fondazione La Scala 

                                                           

89 Antonio Catalano è nato a Potenza nel 1950. Ha iniziato la sua attività come mimo 
e, grazie all’approfondimento di una personale linea poetica e ad una originale 
appropriazione di tecniche diverse, riesce a realizzare una propria sintesi fra gesto e 
parola, tra comico e dramma. Nel 1971 fonda il Magopovero, insieme a Luciano 
Nattino, un collettivo teatrale di base, che diverrà nel 1978 un organismo 
professionista. Svolge attività di animatore teatrale nelle scuole e tiene corsi di 
formazione per insegnanti e operatori. La ricerca di Antonio Catalano è eclettica: si 
estende non solo all’attoralità, ma anche alla scrittura, all’attività pedagogica, e alla 
pittura. Dal 1979 lavora nella Compagnia I Giancattivi fondata da Alessandro 
Benvenuti e Athina Cenci, negli spettacoli Il Teatrino e Pasticche. Cin gli Alfieri ha 
realizzato molti spettacoli, tra cui: Moby Dick, Conferenza buffa, On the road, 
Scaramouce, In vecchio e il mare, Creature, Nessuno e tanti altri, sempre nel ruolo di 
protagonista. Ha recitato in spettacoli di Luciano Nattino e del Living Theatre di New 
York. Con Nattino è ideatore del Centro d’arte per l’Infanzia, sezione operativa della 
Casa degli Alfieri, rivolta al mondo dell’infanzia. Da tempo Catalano tearizza e pratica 
l’abbandono di ogni idea di spettacolo perseguendo invece la ricerca di incontri 
artistici con “spettatori” di ogni età, in cui tende a provocare esperienze vitali. Ma è 
soprattutto con le sue incursioni in pittura e scultura, con l’uso fantastico di oggetti 
quotidiani o fuori uso, che egli riesce a creare strani mondi da visitare, da incontrare, 
attraverso ribaltamenti poetici dei materiali usati o accostamenti divertiti e divertenti. I 
suoi Universi Sensibili incontrano dovunque stupore, entusiasmo, forse per via 
dell’ingenuità che li governa da cui traspaiono curiosità, misteri, profondità. Catalano, 
infatti, gioca con tutto ciò che è quotidiano, infantile, apparentemente banale. 
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Laboratorio di costume teatrale. Laboratorio L'occhio che Gira 

Laboratorio di documentazione cinematografica. Laboratorio di 

Beppe Severgnini Corso di comunicazione. Festa finale. 

 

2005: Che strada fai per andare a scuola? Mostra di Antonio 

Catalano Dico la luna. Festa finale. 

 

2006: La mia città invisibile. Mostra di Antonio Catalano Le città 

invisibili. Festa finale. 

 

2007: Noi, i bambini e la costituzione. Installazione di Antonio 

Catalano Sottovento. Spettacolo di fuoco, teatro e danza di Pietro 

Chiarenza L’Isola Giardino. Festa finale. 

 

Enti coinvolti. 

Gli enti patrocinanti sono: 

Senato della Repubblica. 

Camera dei Deputati. 

Regione Lombardia. 

Provincia di Cremona. 

Comune di Crema. 

Sénat de France. 

Île de France. 

Fondazione San Domenico. 

IRRE Lombardia. 

Gli enti che sponsorizzano la Manifestazione sono: 

Fondazione Cariplo. 

Enel. 

Coop Lombardia. 

Associazione Autonoma Artigiani Cremaschi. 
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Ditte locali. 

 

Peculiarità. 

Nel panorama delle Rassegne e dei Festival di Teatro Scuola della 

Lombardia, il Franco Agostino Teatro Festival è l’unico ad istituire 

un concorso tra gli spettacoli partecipanti. I gruppi finalisti sono 6 

(3 per le Scuole Secondarie di primo grado e 3 Scuole Secondarie 

di secondo grado), scelti da un’apposita giuria di esperti90; è 

prevista, inoltre, una giuria di ragazzi delle scuole di Crema che 

assegna la Coppa Nutella91, un premio speciale al lavoro da loro 

considerato più meritevole di segnalazione.  

I premi della X edizione sono: 

� Opera di Tonino Negri al gruppo segnalato per le Scuole 

Medie Inferiori e Superiori. 

� Premi di Euro 500 per il Primo, Secondo e Terzo Gruppo 

Classificato per le Scuole Secondarie di Primo e di Secondo 

Grado. 

� I due spettacoli vincitori vengono replicati al Piccolo Teatro di 

Milano. 

� Ad ogni ragazzo partecipante viene offerto il catalogo della 

mostra Con naturalezza di Marcello Chiarenza. 

� Ad ogni ragazzo partecipante viene consegnato il catalogo 

che raccoglie la documentazione dei lavori rappresentati. 

� Una giuria composta dai ragazzi assegna la Coppa Nutella e 

una targa allo spettacolo più votato. 

                                                           

90 La giuria della X edizione del Franco Agostino Teatro Festival è composta da: 
Giovanni Bianchini (Fondazione San Domenico di Crema), Biancamaria Cereda 
(Rassegna Un palcoscenico per i ragazzi di Vimercate), Adriano Gallina (Fondazione 
Culturale Gallarate), Stefano Guerini Rocco (Associazione Franco Agostino Teatro 
Festival), Bernadette Majorana (Università degli Studi di Bergamo), Alessandro 
Pontremoli (Università degli Studi di Torino). 
91 Le voci della scheda di valutazione della giuria del Premio Nutella sono: capacità 
interpretativa, incisività del testo, utilizzo di tecniche ed effetti scenici. 
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� Gli spettacoli vincitori possono partecipare alla Rassegna 

Teatrale di Serra San Quirico (AN) senza preselezioni. 

� Una fotocamera a un gruppo segnalato dalla giuria per le 

Scuole Secondarie di primo grado. 

� Una fotocamera a un gruppo segnalato dalla giuria per le 

Scuole Secondarie di secondo grado. 

� Medaglia di Rappresentanza della Senatrice Francese Colette 

Melot ad un gruppo di Lavoro del Franco Agostino Teatro 

Festival. 

� Medaglie del Conseil Gégional d’Ile de France offerte da 

Madame Nicole Chapel ad un Gruppo di Lavoro del Franco 

Agostino Teatro Festival. 

Altra peculiarità della Rassegna-Concorso è l’organizzazione 

dell’evento festivo finale, alla preparazione del quale partecipano le 

scuole di Crema attraverso laboratori teatrali e artistici condotti da 

operatori esperti scelti dagli organizzatori del Franco Agostino 

Teatro Festival. In questa occasione tutta la città diventa teatro di 

performance, laboratori ed esibizioni che vengono realizzate nelle 

vie, nelle piazze e nei cortili di Crema, rendendo partecipe tutta la 

comunità.  

Ogni anno, inoltre, viene dato spazio al lavoro di un artista, il 

quale allestisce una mostra, un percorso interattivo o uno 

spettacolo all’interno della Manifestazione. 
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III.6 CONNECTIONS, TEATRO LITTA, MILANO 

 

Quando nasce Connections. 

Connections è un progetto internazionale che, da Londra, dove è 

nato nel 1993, approda in Italia nel 1997, al festival Intercity di 

Sesto Fiorentino. Dal 2005 la Manifestazione viene organizzata a 

Milano. 

 

Fondatori. 

Ideatrice di Connections è Suzy Graham Adriani, del National 

Theatre of London. L’edizione milanese del progetto è a cura del 

Teatro Litta. 

 

Dove si svolge. 

Connections si svolge a Milano. 

 

A chi è rivolto 

Connections si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di 

secondo grado di Milano, della Provincia e del territorio. 

 

Dove hanno luogo gli spettacoli 

Gli spettacoli presentati al Festival hanno luogo negli spazi del 

Teatro Litta, che mette a disposizione il materiale tecnico di base 

(luci ed amplificazione). 

 

Obiettivi della manifestazione 

Connections si propone  
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di promuovere la nuova drammaturgia tra le nuove 

generazione. Con grande efficacia la regista inglese92 

racconta di un’idea geniale, nella sua semplicità: 

sostituiamo a generiche esortazioni una disponibilità 

concreta di testi in cui i personaggi abbiano un’età 

compresa tra i 14 e i 18 anni. Commissioniamo queste 

opere non ad autori per ragazzi ma a drammaturghi scelti 

con un unico criterio: la qualità della loro scrittura. 

Proponiamo le dieci opere commissionate a gruppi di 

giovani che, dentro o fuori la scuola, vogliano metterle in 

scena. Sosteniamo i gruppi non con finanziamenti, ma 

con dei tutor che li aiutino ad orientarsi tra le molte 

difficoltà (spazi, risorse, informazioni). Organizziamo un 

incontro con autori e registi per discutere i testi e 

formulare alcune ipotesi di lavoro e rimandiamo tutti a 

casa senza pretendere di aver risolto i problemi, anzi, 

consapevoli di aver solo accennato alla loro esistenza. 

Facciamo sì che ci si possa re-incontrare al National 

Theatre in luglio per assistere alla versione scenica di 

ognuno dei testi.93 

 

Le edizioni milanesi mantengono inalterato lo spirito del progetto: 

«coinvolgere i giovani (14 -18 anni) in un percorso teatrale 

qualificato, che li vede assoluti protagonisti. Il Teatro Litta 

propone agli Istituti Superiori di Milano e del territorio un progetto 

teatrale, per la messa in scena di testi contemporanei 

commissionati ad autori teatrali di prestigio, chiedendo loro di 

                                                           

92 Suzy Graham Adriani. 
93 Questa la presentazione fatta dall’ideatrice del progetto Suzy Graham Adriani al 
festival Intercity di Sesto Fiorentino nel 1997. Cfr. AA.VV., Intercity Connections. Nuovi 
testi per nuovi interpreti. Dieci testi teatrali per adolescenti, Editoria & Spettacolo, Roma 
2004, p. 7. 



 

115 

misurarsi con i giovani ed il loro immaginario»94 è quanto si legge 

nel bando di concorso di Connections 2008. 

 

Attività a latere previste 

La messinscena degli spettacoli tratti dai testi del portfolio di 

Connections è preceduta da una serie di incontri con gli insegnanti 

e gli operatori che hanno aderito al progetto: essi prendono parte 

ad un laboratorio introduttivo, con gli autori ed un esperto 

drammaturgico, per fornire suggerimenti e indicazioni utili ad 

agevolare il percorso di studio e di messinscena del testi scelti. 

In seguito ai laboratori teatrali, condotti da operatori esperti a 

carico delle scuole o forniti dal Teatro Litta95, avviene una 

selezione degli spettacoli che parteciperanno al Festival. 

Durante la Manifestazione è prevista la presenza di un 

Osservatorio, un equipe di ragazzi che assiste a tutti gli spettacoli 

allestiti e realizza le recensioni e alcune interviste con i 

protagonisti. 

Vengono inoltre organizzati incontri con gli autori dei testi e con 

esperti del settore (critici teatrali, attori, registi), con i quali i 

ragazzi possono confrontarsi e dialogare, e un laboratorio di 

drammaturgia condotto da Luca Scarlini96. 

 

 

 

                                                           

94 Cfr. bando di partecipazione a Connections 2008, consultabile sul sito 
www.teatrolitta.it. 
95 In questo caso le scuole devono presentare un progetto di lavoro e di messinscena. 
Le candidature vengono valutate dai responsabili dell’organizzazione che scelgono a 
quale Istituto fornire un operatore. 
96 Luca Scarlini si occupa di drammaturgia contemporanea e di letteratura comparata. 
Insegna tecniche narrative presso la scuola Holden di Torino e traduce dall’inglese e 
dal francese per varie case editrici. Come storico dello spettacolo, attività che svolge in 
qualità di professore free-lance in varie Università europee, ha pubblicato numerosi 
interventi di drammaturgia contemporanea in riviste e volumi.  
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Partecipanti all’edizione 2008 

La IV edizione di Connections si è svolta dal 2 al 5 ottobre e ha 

visto la partecipazione di 18 Istituti di Istruzione Secondaria. Gli 

spettacoli presentati sono stati: 

C.i.co., dell’ITGC Mapelli di Monza. 

After Juliet, dell’ITIS E. Conti di Milano. 

Notte d’epifania, dell’I.I.S. Kandinsky di Milano. 

Le belle notti, dell’ITIS Lagrange di Milano. 

Red Sky, dell’I.I.S. Vanoni di Vimercate. 

Io con te ho chiuso, del Liceo Classico Carducci di Milano. 

Cielo, dell’I.I.S. Piero Della Francesca di San Donato. 

Quelli di Terza sono bestie, dell’ITSC Pacle Elsa Morante di 

Limbiate. 

Vite di compensato, dell’IPSC Santa Caterina da Siena di Milano. 

Giusto, del Liceo Scientifico Severi di Milano. 

Giusto, dell’ITC Tosi di Busto Arsizio. 

A vampire story, dell’International School of Milan di Milano. 

Red Sky, del Liceo Scientifico Russel di Milano. 

Red Sky, del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. 

Come pesci in bolla, del Liceo Classico Manzoni di Milano. 

Giusto, dell’IPSIA Ferraris Pacinotti di Milano. 

La partitella, del Liceo Classico Beccaria di Milano. 

 

Dati sulle precedenti edizioni 

2005: le scuole che hanno aderito alla prima edizione di 

Connections, svoltasi l’1 e 2 ottobre, sono state: 

Città di Milano: 

Liceo Beccaria. 

Liceo Berchet. 

Liceo Cremona. 
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Liceo Einstein. 

ITIS Gentileschi. 

Liceo Leonardo Da Vinci. 

ITIS Marie Curie. 

I.I.S. Pareto. 

Gruppo inter-liceale. 

Provincia di Milano: 

Istituto d’arte, Giussano. 

Liceo Candia, Seregno. 

ITIS Cartesio, Cinisello Balsamo. 

I.I.S. Europa Unita e Federigo Enriquez, Lissone. 

ITSOS Marie Curie, Cernusco. 

I.I.S Peano, Cinisello Balsamo. 

ITC Piero della Francesca, San Donato. 

I.I.S Versari, Cesano Maderno. 

Liceo Zucchi, Monza. 

Regione Lombardia: 

Liceo Classico Manzoni, Lecco. 

Liceo Linguistico Parini, Barzanò (LC). 

Per la prima edizione è stata prevista anche la possibilità per le 

scuole di partecipare con spettacoli già in fase di preparazione e 

non basati su testi del portfolio Connections. 

Gli spettacoli selezionati per il Festival sono stati 10. 

 

2006: le scuole che hanno aderito alla seconda edizione, svoltasi il 

28, 29, 30 settembre e l’1 ottobre, sono state: 

Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. 

Liceo Scientifico Russel di Milano. 

Liceo Classico Livio di Milano. 

Liceo Classico Manzoni di Milano. 
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ITSOS Steiner di Milano. 

I.I.S. Besta di Milano. 

ITCS Verri di Milano. 

ITIS Marie Curie di Milano. 

Gruppo interliceale di Milano. 

International School of Milan di Milano. 

ITC Piero della Francesca di San Donato. 

Liceo Ginnasio Zucchi di Monza. 

ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio. 

I.I.S. Peano di Cinisello Balsamo. 

ITIS Versari di Cesano Maderno. 

ITGC Mapelli di Monza. 

ITIS Hensemberger di Monza.  

ITGC Dell'Acqua di Legnano. 

Liceo Scientifico Majorana di Rho. 

I.I.S. Europa Unita Federigo Enriquez di Lissone. 

IPSSCT Lombardini di Abbiategrasso. 

Liceo Linguistico Europeo Parini di Barzanò (Lc). 

Liceo Artistico Statale Candiani di Busto Arsizio (Va).  

ITIS Facchinetti di Castellanza (Va). 

Gli spettacoli selezionati per il Festival sono stati 13. 

 

2007: le scuole che hanno aderito alla terza edizione di 

Connection, che si è svolta dal 3 al 7 ottobre, sono state: 

ITIS Marie Curie di Milano.  

ITIS Tenca di Milano.  

Liceo Classico Manzoni di Milano.  

ITIS Bertarelli di Milano.  

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Milano.  

ITC Conti di Milano.  
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Liceo Scientifico Russel di Milano.  

Liceo Classico Carducci di Milano. 

ITC Lagrange di Milano.  

Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. 

IPSIA Pacinotti di Milano.  

ITC Verri di Milano.  

ITIS Agnesi di Milano.  

I.I.S. Alessandrini di Abbiategrasso. 

ITC Vanoni di Vimercate.  

Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio.  

ITC Piero della Francesca di San Donato.  

ITIS Mapelli di Monza.  

ITIS Alessandrini di Vittuone.  

Liceo Classico Zucchi di Monza.  

Liceo Linguistico Grassi di Lecco (LC).  

ITIS Fermi di  Desio.  

ITC Morante di Limbiate.  

ITIS Enriquez di Lissone. 

Liceo Linguistico Parini di Barzanò (Lc).  

ITIS Facchinetti di Busto Arsizio.  

ITIS Righi di Treviglio (Bg). 

Gli spettacoli selezionati per il Festival sono stati 15. 

  

Enti coinvolti. 

Gli enti che hanno offerto il proprio contributo sono: 

Comune di Milano. 

Regione Lombardia. 

Provincia di Milano, Politiche giovanili e partecipazione. 

Banca Intesa San Paolo. 

Gli enti patrocinanti sono: 
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Ufficio Scolastico per la Lombardia. 

Il Festival è realizzato in collaborazione con il National Theatre of 

London e con International Connections. 

 

Peculiarità 

Il Festival Connections ha certamente come tratto distintivo 

l’attenzione alla nuova drammaturgia. La proposta di confrontarsi 

con una serie di testi scritti da drammaturghi contemporanei per 

la messinscena della spettacolo è un unicum all’interno delle 

Rassegne e dei Festival di Teatro Scuola in Lombardia.  
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III.7 SCUOLE IN SCENA, TEATRO LITTA, MILANO 

 

Quando nasce Scuole in scena. 

La Rassegna Scuole in scena nasce nel 1993. 

 

Fondatori. 

Organizzatore della Rassegna è Officina Litta, un’Associazione 

Culturale, nata all’interno del Teatro Litta di Milano, che si occupa 

delle attività promosse dal Teatro Litta relative alla formazione 

teatrale e al Teatro Scuola. 

 

Dove si svolge. 

Scuole in scena si svolge a Milano. 

 

A chi è rivolto. 

La Rassegna offre uno spazio di visibilità agli spettacoli prodotti 

dalle Scuole per l’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

Milano e della Provincia. 

 

Dove hanno luogo gli spettacoli. 

Gli spettacoli hanno luogo presso il Teatro Litta. 

 

Obiettivi della manifestazione. 

L’obiettivo primario della manifestazione è  

 

dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di cimentarsi 

con il linguaggio teatrale in un vero teatro, offrendo loro 

l’adeguato supporto tecnico e artistico.97 

 

                                                           

97 Cfr. Bando di partecipazione a Scuole in scena 2008. 
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Attività a latere previste. 

Oltre alla messinscena degli spettacoli, per l’edizione 2008 sono 

state organizzate letture per bambini tratte dal libro Ma come 

parli?, realizzate da Gaetano Callegaro con la collaborazione di 

Quante Storie, Festival del libro per bambini e ragazzi.  

Tale iniziativa rientra nell’ambito delle proposte rivolte ai giovani 

protagonisti della manifestazione, ai quali ogni anno è dedicato un 

allestimento, una performance, una mostra interattiva o una festa 

teatrale quale momento conclusivo dell’esperienza. 

E’ prevista, inoltre, l’attivazione del workshop La messa in scena, 

condotto da Claudio Autelli, Maurizio Barbarello, Fabrizio 

Fiaschini e Maria Pia Paglierecci. Si riporta di seguito la 

presentazione dell’attività fornita agli insegnanti coinvolti nel 

progetto: 

 

Dopo le prime due annualità dedicate rispettivamente al 

lavoro con lo spazio scenico e gli oggetti e alla 

drammaturgia, il percorso di quest’anno si incentra sulla 

messa in scena, che rappresenta, in molte esperienze di 

Teatro Scuola, l’esito naturale del processo laboratoriale. 

Si cercherà pertanto di trasmettere agli insegnanti gli 

elementi e le tappe fondamentali che accompagnano la 

preparazione e l’allestimento dello spettacolo, uscendo 

dallo stereotipo della regia, troppo spesso legato a un’idea 

estetizzante e un po’ mitica del lavoro teatrale, per 

affrontare gli elementi concreti della composizione 

scenica: la selezione drammaturgica, la ripetizione, la 

formalizzazione, il lavoro sullo spazio e sul testo.  

Dopo un primo momento teorico introduttivo si passerà 

pertanto all’attività di laboratorio, articolata in tre 

momenti: in una prima fase, a partire da un tema 

specifico, ci si concentrerà, mediante un lavoro sul 
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gruppo di tipo fondativo (esercizi e giochi teatrali, 

improvvisazioni, scrittura scenica…), sulla definizione di 

alcune suggestioni drammaturgiche e sceniche; in una 

seconda fase i materiali prodotti saranno elaborati e 

strutturati in una performance compiuta (la messa in 

scena); infine, in una terza fase di restituzione, la 

medesima performance sarà de-strutturata per 

evidenziare in termini formativi i passaggi che ne hanno 

garantito l’efficacia spettacolare.98 

 

E’ previsto, inoltre, l’ausilio di operatori esperti alle scuole 

partecipanti alla Rassegna, quale sostegno alla creazione 

drammaturgica e all’allestimento dello spettacolo finale. 

 

Partecipanti dell’edizione 2008. 

Gli spettacoli che hanno partecipato alla XVI Rassegna, svoltasi 

dal 20 maggio al 7 giugno, sono: 

In giro per il mondo… con la III D, della Scuola Primaria Ferrari do 

Milano. 

Il pianeta delle onde, della Scuola Primaria De Marchi di Milano. 

Capricci e dintorni, della Scuola Primaria Ferrari di Milano. 

Paf non sa nuotare, dell’Istituto Parificato Cor Jesu di Milano. 

I musicanti di Brema, della Scuola Primaria di Via Vigevano di 

Milano. 

… A mondo nostro, della Scuola Secondaria di primo grado Vico di 

Milano. 

Dire di sì o dire di no, delle Scuole Secondarie di primo grado 

Confalonieri di Milano e E. Curiel di Rozzano. 

Bandiera, della Scuola Primaria Arcadia di Milano. 

                                                           

98 Presentazione del workshop offerto agli insegnanti coinvolti nel progetto. 
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Dall’altra parte del mare, della Scuola Secondaria di primo grado 

Meda di Milano. 

Shalom People, della Scuola Primaria Nievo di Milano. 

Ritratti di storie, della Scuola Secondaria di primo grado 

Buonarroti di Corsico. 

Un inferno da sballo, della Scuola Secondaria di primo grado Cozzi 

Quarenghi di Milano. 

Un mondo di farfalle, della Scuola Primaria di Via Coletta di 

Milano. 

Avventura di Scarabocchio nel paese di Nonticonosco, della Scuola 

Primaria Nolli Arquati di Milano. 

Matrioska-zapping, della Scuola Secondaria di primo grado Panzini 

di Milano. 

Caro diario…, della Scuola Primaria di Via Sacchini di Milano. 

Dentro e fuori, della Scuola Secondaria di primo grado Padre 

Beccaro di Milano. 

Mano nella mano, una sera per avvicinare il mondo, dell’Istituto 

Comprensivo Statale Borsi di Milano. 

Un fantasma come amico, dell’Istituto Comprensivo Statale Borsi 

di Milano. 

L’hobbit, dell’Istituto Comprensivo Statale Borsi di Milano. 

Sotto lo stesso cielo stellato, della Scuola Primaria Calasanzio di 

Milano. 

Vola solo chi osa farlo?, della Scuola Primaria Calasanzio di 

Milano. 

Tu non sai chi sono io!, della Scuola Secondaria Calasanzio di 

Milano. 

Senza confini, della Scuola Primaria di Rodano. 

Segui il filo, della Scuola Secondaria di primo grado Parini di 

Sovico. 
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Tutto resta sempre per mancarti, della Scuola Secondaria di primo 

grado di Barzanò (Lc). 

Emozioni in rete! In un mondo che cambia… o si ripete, della Scuola 

Secondaria di primo grado Vivaldi di Pieve Emanuele. 

Al porto… per caso, della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado di via Graf di Milano. 

Una storia tira l’altra “Elmer”, della Scuola dell’Infanzia Marelli di 

Sesto San Giovanni. 

 

Dati sulle edizioni precedenti. 

Inizialmente Scuole in scena non proponeva un tema da sviluppare 

durante il laboratorio; tale modalità è nata all’incirca nel 2002 con 

l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla 

progettualità da parte dei docenti, i quali avevano ora il compito di 

sviluppare la suggestione fornita attraverso il processo creativo-

teatrale, nei confronti del quali si sviluppava una maggiore 

consapevolezza. 

Con la stessa intenzione è stato istituito il bando di 

partecipazione, nel quale è richiesta la descrizione del progetto in 

termini di elaborazione e realizzazione della drammaturgia.  

 

Enti coinvolti 

Gli enti che hanno dato il proprio contributo alla Manifestazione 

sono: 

Fondazione Cariplo. 

Gli enti patrocinanti sono: 

Ufficio Scolastico per la Lombardia. 

Centro Servizi Amministrativi di Milano. 
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Peculiarità. 

La Rassegna, che ha proposto per l’edizione 2008 il tema Mondi in 

scena, ospita esclusivamente spettacoli realizzati da Scuole pre 

l’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di Milano e della 

Provincia. 

Il Teatro Litta, inoltre, tra fine maggio e inizio giugno, sospende la 

propria programmazione per offrire il palcoscenico a bambini e 

ragazzi, valorizzandone in tal modo il lavoro, considerato alla pari 

delle produzioni dei professionisti. 

Particolare attenzione è rivolta, infine, all’aggiornamento degli 

insegnanti, ai quali è offerto un percorso di formazione sui 

linguaggi e le metodologie da utilizzare nella realizzazione di 

laboratori teatrali con bambini e adolescenti. 
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CAPITOLO IV 

GLI SPETTACOLI DI TEATRO SCUOLA 

 

IV.1 L’AFFERMAZIONE DEL MODELLO LABORATORIALE  

 

Un discorso relativo agli spettacoli di Teatro Scuola necessita di 

una fondamentale premessa a proposito dello sguardo con il quale 

essi devono essere osservati: si tratta, infatti, di prodotti artistici 

differenti da qualunque altro genere di rappresentazione teatrale, 

da analizzare e valutare secondo parametri peculiari99. Il valore 

estetico della messinscena e la capacità attorale dei protagonisti 

sono due elementi che, nel teatro professionale o amatoriale, 

rappresentano fondamentali indici di qualità del lavoro. Non è così 

per il Teatro Scuola, nel quale l’attenzione è da porre in primis alla 

partecipazione e al coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi e alla 

qualità del percorso laboratoriale100 che precede la messinscena, 

attività in cui si sviluppano le dinamiche formative, educative e 

comunicative che rappresentano il valore dell’impiego del teatro 

nelle istituzioni scolastiche. 

Il rapporto tra processo ed esito finale, ovvero tra laboratorio e 

spettacolo, si è negli ultimi anni orientato verso un sostanziale 

equilibrio: all’attenzione riservata al percorso teatrale corrisponde 

la volontà di rendere visibile, attraverso uno spettacolo finale, il 

lavoro realizzato.  

                                                           

99 Si veda a proposito il saggio di Mafra Gagliardi che delinea le peculiarità degli 
spettacoli di Teatro Scuola e le differenze rispetto al teatro ufficiale, M. Gagliardi, 
Esperienze teatrali nella scuola italiana, pp. 101-107, in Bernardi C., Cuminetti B. (a 
cura di), L’ora di teatro. Orientamenti europei ed esperienze italiane nelle istituzioni 
educative, cit. 
100 Si veda a titolo di esempio Oliva G., Il laboratorio teatrale, LED, Milano, 1999. 
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Tale tendenza trova riscontro nei dati raccolti: tutti gli esiti 

performativi visionati, infatti, sono stati realizzati seguendo la 

pratica del laboratorio condotto da operatori esperti o da 

insegnanti. 

Nei casi in cui l’attività teatrale sia svolta dai docenti, è 

auspicabile che essi abbiano acquisito le competenze specifiche e 

necessarie, attraverso corsi di formazione e di aggiornamento, che 

permettano loro di gestire con consapevolezza le dinamiche che si 

instaurano durante il laboratorio. 

Proprio la questione della formazione degli insegnanti che si 

occupano di teatro nelle scuole è affrontata in numerose 

pubblicazioni101, in quanto requisito essenziale per la buona 

riuscita del processo creativo e formativo, e come si è visto viene 

promossa dagli organizzatori delle Rassegne e dei Festival 

attraverso seminari e approfondimenti. 

Gaetano Oliva, nel saggio La formazione teatrale dei docenti, bene 

sintetizza lo scopo di tali progetti: 

 

I progetti di formazione hanno l’intento di far acquisire ai 

partecipanti una nuova idea di teatro attraverso 

l’interiorizzazione di conoscenze riguardanti la 

rappresentazione e le sue dinamiche, il teatro come 

comunicazione, gli orientamenti pedagogici per l’impiego 

educativo del teatro nella scuola, la progettazione di 

attività teatrali in ambito scolastico. L’insegnante è 

sollecitato a fare sue capacità operative e relazionali 

riguardanti l’educazione teatrale nei suoi aspetti più 

specifici, quali: l’attività ludica, l’utilizzo di tecniche per 
                                                           

101 Non si intende in questa sede affrontare la questione della formazione degli 
insegnanti; a tale proposito si veda a titolo di esempio Romano C., Corpo itinerario 
possibile. Una metodologia di formazione per gli insegnanti, Giunti & Lisciani, Teramo, 
1988 e i volumi a cura di Rosa di Rago, Di Rago R. (a cura di), Emozionalità e teatro. Di 
pancia, di cuore, di testa, cit., Id (a cura di), Il teatro della scuola. Riflessioni, indagini, 
esperienze, cit. 
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stimolare la creatività, la costruzione di un’azione scenica 

in ambito educativo con l’impiego di mezzi espressivi. A 

tale proposito durante il percorso formativo i docenti 

possono sperimentare: l’espressione corporea, la 

recitazione, l’interpretazione del personaggio, la creazione 

e l’utilizzo di materiali scenici, la musica, le luci e quanto 

concerne le dinamiche della rappresentazione.102 

 

Ma il Teatro Scuola non necessita nemmeno di artisti e registi che, 

copione alla mano, guidano bambini e ragazzi nella messinscena 

di un’idea drammaturgica preconfezionata103, bensì di conduttori, 

siano essi insegnanti o operatori, che sappiano 

 

orientare e sostenere, proporre degli stimoli fornendo 

suggerimenti, ribadendo osservazioni e domande, 

piuttosto che fornire informazioni e concetti teorici.104 

 

Il luogo privilegiato dove avviene questo processo di stimolazione 

dell’individuo alla ricerca e al potenziamento delle proprie capacità 

comunicative e relazionali è il laboratorio105, uno spazio in cui i 

                                                           

102 Cfr. G. Oliva, La formazione teatrale dei docenti, pp. 65-70, in R. Di Rago (a cura 
di), Il teatro della scuola. Riflessioni, indagini, esperienze, cit. 
103 Si veda a questo proposito G. Nava, Teatro degli affetti. Azione, costruzione e 
progetto dell’arte teatrale, cit., pp. 88-105. 
104 Ivi, p. 69. 
105

 Va specificato che la nozione di laboratorio non è certo una novità in ambito 
teatrale: risulta impossibile accostarsi a tale concetto senza fare riferimento 
all’esperienza dei registi-pedagoghi che per primi, a partire dal secondo decennio del 
Novecento, vedono nello strumento laboratoriale una possibilità di ricerca artistica ed 
antropologica. Stanislavskij, Vachtangov, Mejerchol’d, Copeau e Grotowski sono tra i 
principali fautori del laboratorio quali dimensione privilegiata di ricerca e 
sperimentazione dell’uomo su se stesso. Per un approfondimento sulle ricerche dei 
registi-pedagoghi si veda F. Cruciani, Teatro nel Novecento. Registi pedagoghi e 
comunità teatrali del XX secolo, Sansoni, Firenze 1985; F. Cruciani, C. Falletti (a cura 
di), Civiltà teatrale del XX secolo, Il Mulino, Bologna 1986: in questo volume è presente 
inoltre un’articolata bibliografia di riferimento per ulteriori approfondimenti. 
In ambito non più professionale, bensì sociale, comunitario e terapeutico, il concetto 
di laboratorio è stato ereditato declinato a seconda dei contesti di intervento, così da 
favorire la formazione della persona e la costruzione dei gruppi. Per un 
approfondimento sul teatro sociale si vedano C. Bernardi, Il teatro sociale. L’arte tra 
disagio e cura, cit.; C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma (a cura di), I fuoriscena. 
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partecipanti possono sperimentare nuovi ruoli e creare mondi 

possibili in cui agire e interagire. 

 

Il laboratorio è il luogo dell’azione, della relazione e della 

costruzione, vincolo ineludibile e invalicabile. Il 

significato tecnico del laboratorio è quello di 

rappresentare il punto di raccolta del gruppo, codificato 

spazio dell’appuntamento predeterminato e condizione 

fisica per la realizzazione delle attività. Il laboratorio è 

anche un concetto, rappresentativo della dimensione del 

fare come principio fondamentale dell’apprendere. E’ 

quindi non solo un luogo ma soprattutto uno strumento, 

una modalità ben precisa, distinta da altre forme, di 

acquisizione delle conoscenze.106 

 

All’interno dell’attività laboratoriale è possibile riconoscere una 

struttura tipo attraverso la quale i partecipanti sono guidati alla 

scoperta di sé e dell’altro da sé, alla costituzione di un clima di 

fiducia e collaborazione all’interno del gruppo, alla disponibilità 

nei confronti del lavoro di creazione scenica. 

 

                                                                                                                                                                          

Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia nel sociale, cit.; E. Pozzi, V. Minoia (a cura 
di), Di alcuni teatri delle diversità, ANC Edizioni, Cartoceto (PS) 1999; A. Pontremoli, 
Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale,cit. 
Si aggiunge qui il riferimento a Psicodramma, Drammaterapia, Teatro dell’Oppresso e 
Playback Theatre. Si veda G. Lemoine, P. Lemoine, Lo psicodramma, Feltrinelli, Milano 
1973; J. L. Moreno, Manuale di psicodramma, vol. I, Astrolabio, Roma 1985; J. L. 
Moreno, Manuale di psicodramma, vol. II, Astrolabio, Roma 1987; S. Pitruzzella, 
Persona e soglia. Fondamenti di drammaterapia, Armando, Roma 2003; R. J. Landy, 
Drammaterapia. Concetti, teorie e pratica, Edizioni Universitarie Romane, Roma 1999; 
G. Schininà, Augusto Boal. Storia critica del teatro dell’oppresso, La Meridiana, Molfetta 
(BA) 1998; A. Boal, Il teatro degli oppressi. Teoria e tecnica del teatro latinoamericano, 
Feltrinelli, Milano 1977; J. Fox, Acts of service, Tusitala, New Paltz, NY 1994; J. Fox, 
H. Dauber, Gathering Voices. Essays on playback theatre, Tusitala, New Paltz, NY 
1999. 
106 G. Nava, Il teatro degli affetti. Azione, costruzione e progetto dell’arte teatrale, cit., p. 
130. 
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Conoscere e sentire il proprio corpo è il primo obiettivo 

del laboratorio teatrale. Infatti il corpo è il principale 

strumento di comunicazione del teatro.107 

 

Tale obiettivo è perseguito attraverso il training, termine che 

indica, in realtà, una vasta gamma di attività volte 

all’addestramento e alla disciplina del corpo, strumento 

fondamentale per l’attore108. Le parole di Palenzona definiscono in 

modo efficace questo concetto: il training  

 

è addestramento, concetto che implica due soggetti: chi 

insegna e chi impara. […] L’addestramento è prima di 

tutto la presa di coscienza del corpo come strumento da 

utilizzare. Con il training si può imparare a non essere 

vittime del proprio corpo, bensì a capire e sfruttare al 

massimo ogni caratteristica e potenzialità. […] Inoltre 

training vuol dire disciplina, un elemento che allude alla 

necessità di uscire dal quotidiano ed “entrare” nello 

spazio fisico e mentale del teatro, accettando la “regola” 

del gioco teatrale.109 

 

L’accezione che si intende considerare in questo contesto riguarda, 

però, esclusivamente la sua funzione più generica, essenziale 

nell’ambito del Teatro Scuola, di «esplorazione del corpo in 

relazione con se stessi, con il corpo degli altri, con gli oggetti, con 

lo spazio»110. 

Tale esperienza prevede, attraverso esercizi mirati, il rilassamento 

e lo scioglimento delle tensioni fisiche, in un ottica di benessere 
                                                           

107 C. Bernardi, Il teatro sociale. L’arte tra disagio e cura, cit., p. 83. 
108 Per approfondire il concetto di training nell’ambito dell’attività attorale si veda E. 
Barba, Teatro. Solitudine, mestiere, rivolta, Ubulibri, Milano 1996, pp. 69 – 83. 
109 F. Palenzona, Training, in E. Alberione, M. P. Pagliarecci (a cura di), Teatro da 
riscoprire. Uno spazio per la creatività e la relazione, Paoline, Milano 1998, pp. 243 – 
244.  
110 C. Bernardi, Il teatro sociale. L’arte tra disagio e cura, cit., p. 83. 
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dei partecipanti, i quali hanno la possibilità di familiarizzare col 

proprio corpo attivandolo e riconoscendolo nelle sue diverse 

parti111. Un ulteriore ambito di attenzione durante la fase di 

training è relativo all’esplorazione dei cinque sensi, i quali possono 

rivelare mondi esteriori ed interiori fino ad allora insospettati. 

Il passaggio dall’io, di cui si è presa coscienza attraverso la fase 

del training, al gruppo, dimensione fondamentale all’interno del 

laboratorio, avviene tramite la creazione di relazioni tra i 

partecipanti: giochi ed esercizi teatrali basati sulla conoscenza e la 

fiducia reciproca facilitano tale possibilità. 

 

Il gruppo diventa non una sommatoria di individui, ma 

un luogo di ascolto, di relazioni, di tolleranze, di scoperte, 

di identificazioni, di improvvisazioni. Il gruppo non è una 

totalità chiusa e definita, ma una entità ricca di affettività 

in cui l’articolazione successiva del gioco drammatico va 

spinta nella direzione del recupero della individualità ma 

al livello più ampio consentito dalla elaborazione formale 

e dalla possibilità di tradurre in immagini trasparenti un 

vissuto comune.112 

 

Una volta raggiunta dai partecipanti tale dimensione fusionale, 

grazie alla quale lo sguardo altrui non viene avvertito come 

giudicante o inibitorio, si affronta la fase di creazione scenica 

attraverso il metodo delle improvvisazioni. Il gruppo è chiamato a 

elaborare in breve tempo alcune scene teatrali su argomenti o 

suggestioni fornite dal conduttore: ciò che viene prodotto 

attraverso tali stimoli è poi discusso, analizzato, valorizzato ed 

                                                           

111 Si tratta principalmente di esercizi che propongono movimenti sui diversi segmenti 
del corpo per passare poi ad una fase più dinamica di creazione di sequenze gestuali. 
Ivi, p. 85. 
112 S. Dalla Palma, Teatro e Scuola: una scena circolare?, in R. Di Rago, Il teatro della 
scuola. Riflessioni, indagini ed esperienze, cit., p. 57. 
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eventualmente inserito in una drammaturgia alla costruzione della 

quale ognuno ha potuto offrire il proprio contributo. 

Tali fasi laboratoriali possono essere messe in pratica sia nel caso 

in cui è prevista l’elaborazione di una drammaturgia originale sia 

nel caso in cui l’attività teatrale abbia come obiettivo la 

messinscena di un testo: si tratta infatti di un approccio generale 

che può essere applicato a progetti, contesti e utenti differenti 

quali quelli che costituiscono il poliedrico panorama delle 

esperienze di Teatro Scuola. 

Un approccio metodologico simile a quello descritto, infatti, è 

senza dubbio efficace nell’ambito dei progetti teatrali attivati 

all’interno delle Istituzioni scolastiche: i bambini e gli adolescenti 

protagonisti di tali esperienze sono coinvolti in un processo 

creativo che parte dalle loro esperienze, dal loro immaginario, dalle 

loro urgenze comunicative113. 

                                                           

113 Numerose sono le pubblicazioni che offrono modelli di riferimento per la 
realizzazione di laboratori teatrali nei differenti gradi di scuola. Si segnalano i seguenti 
titoli, i quali, tuttavia, non sopperiscono alla formazione sul campo necessaria a chi 
intende occuparsi di attività laboratoriali: G. Spini, Fare teatro con ragazzi e ragazzi, 
Demetra, Firenze 2005; T. Tosto, Manuale del laboratorio teatrale, EDUP, Roma 2003; 
M. Savoia, G. Scaramuzzino, Tutti giù dal palco. Fare teatro a scuola dalla materna alle 
medie, Salani, Firenze 1998; R. Rostagno, Guida all’animazione, Fabbri, Milano 1978; 
Ragazzi ed educatori di Arese, Teatro si può!, Elle Di Ci, Laumann (TO) 1988; R. 
Pavanello, Quaderni di animazione. Giochi teatrali con la lettura, vol. 1, San Fedele 
Edizioni, Milano 1996; R. Pavanello, Quaderni di animazione. Giochi teatrali con la 
l’oralità, vol. 3, San Fedele Edizioni, Milano 1996; R. Pavanello, Quaderni di 
animazione. Giochi teatrali con la scrittura, vol. 2, San Fedele Edizioni, Milano 1996; C. 
Palombi, Fare teatro nella scuola, Armando, Roma 1998; G. Oliva, Una didattica per il 
teatro attraverso un modello: la narrazione, CEDAM, Padova 2000; M. Negri, V. 
Guidotti, G. Oliva, Educare al teatro, La Scuola, Brescia 1998; M. Muscarello, G. 
Melano (a cura di), Percorsi di educazione al teatro, IRRSAE Piemonte, Torino 2000; R. 
Mantegazza (a cura di) – Centro di educazione alla mondialità, Per una pedagogia 
narrativa. Riflessioni, tracce, progetti, Emi, Bologna 1996; L. Giacobazzi, G. 
Scaperrotta, Laboratorio di animazione e tecniche teatrali, La Scuola, Brescia 1998; D. 
Giancane, Ragazzi e teatro. Metodologia e didattica dell’animazione teatrale, Levante, 
Bari 1991; F. Firpo, Teatro per bambini, Erga Edizioni, Genova 1998; M. Dall’Olmo, A. 
Mazza, Apro il sipario? Manuale per il teatro scolastico, La Meridiana, Molfetta 1998; C. 
Brabonetti, C. Leoni, G. Sforza, La uova del re. Gli spettacoli teatrali per la scuola 
elementare. Schede tecniche e suggerimenti educativi, Era Nuova, Ellera Umbra 
(Perugia) 1996; M. Bongioanni, Giochiamo a teatro, ElleDiCi, Torino 1977; A. Bondioli, 
Gioco e educazione, FrancoAngeli, Milano 1996; G. Blasich, Animazione nella scuola e 
nel territorio, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1983; AA.VV., Lo spettacolo a scuola. L’attività 
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Tale premessa è indispensabile per comprendere quanto affermato 

precedentemente: gli spettacoli realizzati da giovani e giovanissimi 

necessitano di uno sguardo che sia capace di cogliere anche ciò 

che è avvenuto prima dell’esito finale, che riconosca il valore 

formativo del percorso compiuto e delle dinamiche inter-relazionali 

instauratesi durante l’attività laboratoriale. 

Un buon prodotto, infatti, è frutto di un buon processo. 

 

 

IV.2 LA CONDUZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE 

 

Coloro che si apprestano a condurre un laboratorio teatrale in 

ambito sociale ed educativo necessitano certamente di una doppia 

competenza, teatrale-artistica da una parte e formativo-pedagogica 

dall’altra: entrambi gli ambiti, come si è detto, interagiscono infatti 

all’interno del processo che vede come protagonisti dell’attività 

bambini, adolescenti e preadolescenti.  

Le professionalità coinvolte nella realizzazione dei progetti di 

Teatro Scuola, come è facile intuire, sono gli operatori teatrali e i 

docenti, ma non vi è una soluzione univoca rispetto a compiti e 

ambiti di intervento di ciascun soggetto.  

Nel panorama italiano è possibile individuare tre differenti scelte 

relative alla conduzione dei laboratori di Teatro Scuola: il 

partenariato, in cui docente ed operatore teatrale lavorano in 

costante relazione tra loro, o la preferenza per una sola delle due 

figure professionali che si fa carico dell’intero percorso. 

                                                                                                                                                                          

teatrale per l’educazione e la formazione, Petrini Editore, Torino 2004; R. Alessandri, 
Narrazioni. Percorsi di messa in scena teatrale con i bambini, Era Nuova, Ellera Umbra 
(Perugia) 1995. 
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Se in precedenza si è accennato all’importanza della formazione 

degli insegnanti, si intende qui precisare che anche gli esperti di 

teatro necessitano in molti casi di approfondimenti relativi alla 

dimensione educativa e didattica con la quale si entra 

inevitabilmente in relazione durante un percorso di Teatro Scuola. 

Loredana Perissinotto spiega che la formazione del teatrante 

 

è quella teatrale/culturale, teorico/pratica, realizzata 

nelle strutture preposte; mentre il suo aggiornamento si 

realizza attraverso la sua ricerca e l’esperienza stessa, 

carica di contenuti, modalità, difficoltà, sorprese, 

soluzioni, relazioni con gli allievi e gli altri adulti. Se 

l’esperto o l’artista teatrale non interagisce col contesto, 

se non si mette in gioco, se applica lo stesso standard 

operativo per ogni situazione, egli non saprà cogliere a 

suo vantaggio quanto qualsiasi esperienza, anche la più 

semplice, avrà in serbo.114 

 

L’obiettivo è ora quello di ancorare tali riflessioni teoriche ai dati 

raccolti durante il lavoro di mappatura condotto attraverso i 

principali Festival e Rassegne di Teatro Scuola della Lombardia tra 

aprile e giugno 2008.  

Gli spettacoli visionati sono stati 54; di questi 14 sono stati 

realizzati da bambini delle Scuole Primarie, 9 da studenti delle 

Scuole Secondarie di primo grado e 31 dagli adolescenti degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado.  

Il primo dato che si intende considerare è dunque relativo alla 

conduzione dei laboratori: nel 54%115 dei casi il l’attività teatrale è 

affidata ad un operatore esterno, il 26%116 degli spettacoli sono 

                                                           

114 L. Perissinotto, Animazione teatrale. Le idee, i luoghi, i protagonisti, cit., p. 149. 
115 La percentuale corrisponde a 29 spettacoli. 
116 La percentuale corrisponde a 14 spettacoli. 
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stati coordinati da insegnanti della scuola ed il 20%117 dei 

laboratori hanno visto la collaborazione delle due figure 

professionali. Questo elemento è da affiancare a quello relativo 

all’ordine di scuola in cui si verificano tali scelte: nelle Scuole 

Primarie prevale la scelta della co-conduzione, nelle Scuole 

Secondarie di secondo grado la maggior parte dei laboratori sono 

affidati ad un operatore esterno, mentre nelle Scuole Secondarie di 

primo grado vi è un sostanziale equilibrio tra le tre differenti 

opzioni.  

La riflessione da compiere rispetto ai dati appena riportati è da 

mettere in relazione al ruolo che il teatro assume nei diversi ordini 

di scuola.  

Nelle Scuole Primarie l’educazione alla teatralità è un progetto 

formativo che viene spesso contemplato all’interno del lavoro 

curriculare: le ore di laboratorio vengono integrate all’interno 

dell’orario scolastico e proposte a intere classi. Questa modalità di 

svolgimento favorisce la presenza delle insegnanti, le quali, 

affiancate da un esperto o autonomamente, conducono il lavoro 

teatrale.  

Negli Istituti Secondari di primo grado, come si è detto, non vi è la 

prevalenza di una tipologia di conduzione rispetto ad un’altra: la 

scelta di affidare l’attività teatrale ad un insegnante piuttosto che 

ad un operatore dipende probabilmente dalla tipologia di 

laboratorio previsto. Nel caso in cui sia rivolto ad una sola classe, 

infatti, è più facile che se ne occupi un docente; diversamente, se 

si tratta di un laboratorio opzionale trasversale, ovvero a libera 

partecipazione dei ragazzi, generalmente viene incaricato un 

esperto.  

                                                           

117 La percentuale corrisponde a 11 spettacoli. 
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Le Scuole Secondarie di secondo grado, infine, vedono una netta 

prevalenza di laboratori extra-scolastici, condotti da operatori 

teatrali in orari pomeridiani. 

A conferma di quanto affermato, relativo al legame tra dislocazione 

curricolare o extra-curricolare dell’attività teatrale e conduzione di 

insegnanti o operatori, si riportano i dati relativi alla 

partecipazione opzionale e trasversale o di classe ai laboratori. 

L’86%118 degli spettacoli delle scuole Primarie visionati è stato 

realizzato da una classe e il 14%119 dall’intera scuola. 

Nelle Scuole Secondarie di primo grado il 66%120 dei laboratori è 

stato rivolto a due classi o ad un gruppo opzionale, il 34%121 ad 

una classe sola. 

Le Scuole Secondarie di secondo grado, invece, mostrano una 

netta prevalenza di laboratori trasversali, che sono il 90%122, 

rispetto ai 10%123 rivolto ad una classe. 

Come è possibile osservare, con l’aumento dell’età dei protagonisti 

l’attività teatrale diventa sempre più scelta opzionale, alla quale si 

riservano spazi pomeridiani liberamente frequentati dai ragazzi. 

Questa constatazione, come si è detto, è connessa all’aumento 

della presenza di operatori esterni nelle Scuole Secondarie, in 

quanto il laboratorio diviene esperienza esterna all’attività 

scolastica, per la quale viene incaricato un esperto che se ne 

occupi, il quale raramente fa parte del corpo docenti. 

Vi è infatti una coincidenza tra presenza del professore, seppure 

coadiuvata da un operatore, e laboratori rivolti alle classi: il 

                                                           

118 La percentuale corrisponde a 12 spettacoli. 
119 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
120 La percentuale corrisponde a 6 spettacoli. 
121 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
122 La percentuale corrisponde a 28 spettacoli. 
123 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
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67%124 dei casi in cui è una classe a partecipare all’attività 

teatrale è prevista la partecipazione del docente, il quale si occupa 

di alcune fasi del lavoro, mentre negli altri casi l’insegnante 

ricopre esclusivamente il ruolo di referente per la scuola. 

Un interessante approfondimento relativo al ruolo del docente 

all’interno dell’attività teatrale è fornito da Maria Grazia Panigada 

nel saggio Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti 

in Italia125; la sua proposta, alla luce dell’indagine condotta su 

percorsi di formazione proposti ad insegnanti interessati al teatro, 

è quella della partnership tra le due figure professionali: 

 

oggi la strada più percorribile è certamente quella del 

partenariato, in cui insegnante e teatrante riconoscono le 

specificità dei propri ruoli nel rispetto e nella 

valorizzazione della peculiarità dell’altro.126 

 

Questa soluzione, come è possibile osservare dai dati raccolti, 

sembra essere realizzata da un significativo numero di scuole, 

soprattutto Primarie, che sceglie di affiancare ad un insegnante un 

teatrante, in modo tale che le competenze di entrambi possano 

essere messe a frutto nel migliore dei modi.  

La collaborazione diretta, tuttavia, non è l’unica modalità 

possibile: nei casi in cui l’insegnante non si occupi direttamente 

della realizzazione dell’attività teatrale, come spesso avviene negli 

Istituti Secondari, sarebbe comunque necessario che si attuasse 

una progettualità condivisa tra il docente referente e l’operatore, in 

                                                           

124 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
125 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti in Italia, in 
C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma, I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla 
drammaturgia nel sociale, cit., pp. 219 - 254. 
126 Ivi, p. 252. 
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modo tale da realizzare un percorso significativo per la realtà in 

cui si inserisce.  

 

 

IV.3 I LINGUAGGI 

 

Per affrontare un discorso sui linguaggi teatrali di cui fanno uso le 

esperienze di Teatro Scuola documentate nel presente lavoro è 

utile premettere un’importante distinzione, riconoscibile all’interno 

della prassi drammaturgica, individuata e sviluppata da Sisto 

Dalla Palma. 

In relazione alle possibilità e alle modalità di costruzione di uno 

spettacolo teatrale, vengono delineate due differenti tendenze, 

definite drammaturgia grafocentrica e drammaturgia scenocentrica. 

Nel primo caso 

 

fuori discussione sono il primato del testo, la costruzione 

dell’azione come proiezione e realizzazione della 

progettualità che si genera nella condensazione di sensi 

che si animano nel testo e nel sottotesto, il rilievo dato 

alla parola, alla costruzione del personaggio e alla 

definizione della sua identità, il significato esemplare di 

una funzione che esso svolge rendendo possibili i 

processi di identificazione dell’attore e dello spettatore.127 

 

In alternativa a questo tipo di approccio viene individuata la 

drammaturgia scenocentrica. 

 

Cardine del nuovo sistema è il superamento del dualismo  

tra scrittura letteraria e scrittura scenica, che non solo 

                                                           

127 S. Dalla Palma, La scena dei mutamenti, cit., p. 140. 
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oblitera il testo a vantaggio della rappresentazione, ma 

opera sulla decostruzione e ricostruzione del testo-azione 

come elemento ontologicamente fondante della scena 

moderna. […] Nei territori della drammaturgia 

scenocentrica viene progressivamente a conclusione 

un’ideologia del teatro come trascrizione di scrittura, 

come segno di altri segni, come traduzione in una lingua 

diversa di una rappresentazione che nasce come lingua 

letteraria e tende a trasmigrare per realizzarsi appunto 

nella lingua del teatro. Così la rappresentazione origina 

autonomamente sulla scena e attraverso la scena.128 

 

Le due differenti metodologie creative appena delineate sono 

riconoscibili anche nell’ambito dei percorsi di Teatro Scuola. 

Una prima distinzione che è infatti possibile compiere all’interno 

degli esiti performativi visionati durante i Festival e le Rassegne è 

la realizzazione di un lavoro compiuto su un testo, riconducibile 

appunto alla drammaturgia grafocentrica, piuttosto che la 

creazione di una drammaturgia originale nata durante l’attività 

laboratoriale, caso più affine alla tipologia scenocentrica. 

Gli spettacoli tratti da opere letterarie o teatrali rappresentano il 

59%129 del totale delle rappresentazioni, le drammaturgie originali 

sono invece il 41%130.  

E’ certamente necessaria una specificazione, poiché il lavoro sul 

testo può differenziarsi in modo essenziale da un’esperienza 

all’altra: può trattarsi, infatti, di una messinscena tradizionale, di 

una riscrittura e montaggio di brani, di un adattamento, di una 

rivisitazione, di una libera ispirazione; si fornirà di seguito 

                                                           

128 Ivi, pp. 141 - 142. 
129 La percentuale corrisponde a 32 spettacoli. 
130 La percentuale corrisponde a 22 spettacoli. 



 

141 

un’esemplificazione delle differenti tipologie individuate tratta 

dagli spettacoli schedati. 

Con messinscena tradizionale ci si riferisce ad una spettacolo che 

mette in scena in modo piuttosto fedele un testo teatrale, senza 

significative rielaborazioni ma compiendo, al limite, alcuni tagli. 

Esempio di questa tipologia è Tesmoforiazuse di Aristofane – La 

festa delle donne (nella traduzione di Edoardo Sanguineti), 

presentato dal Liceo Ginnasio Manin di Cremona alla Rassegna 

Con i piedi sul palco. Il titolo stesso evidenzia l’attenzione riservata 

al testo, di cui si segnala anche il traduttore, scelta rispecchiata 

poi dalla realizzazione scenica, in cui il lavoro sulla parola prevale 

certamente rispetto a quello sul corpo.  

La trama della commedia aristofanesca racconta la vicenda di 

Euripide, il quale, poiché tante volte ha parlato male delle donne 

nelle sue tragedie, teme che esse tramino la sua morte durante le 

festa femminile delle Tesmoforie. Tenta perciò di convincere 

l’effeminato drammaturgo Agatone a camuffarsi e a confondersi 

tra le donne. Agatone si rifiuta e l’impresa viene quindi assunta da 

Mnesiloco, parente di Euripide, che si traveste e tenta di difendere 

Euripide nel consesso femminile. L’inganno viene però scoperto e 

Mnesiloco è fatto prigioniero. Euripide compie quindi vari tentativi 

per venire in suo aiuto. Assumendo quindi i panni di una mezzana 

che conduce una bella ragazza, riesce finalmente a distrarre la 

guardia e a liberare Mnesiloco, dopo aver promesso alle donne di 

non parlare più male di loro. 

Gli attori e le attrici non indossano abiti antichi, proiettando in tal 

modo la vicenda nella contemporaneità. Tuttavia questo risulta 

essere l’unico adattamento, poiché, come si è detto, il testo di 

Aristofane, in cui la dialettica dei protagonisti impegnati a 

sostenere le proprie tesi è certamente protagonista, è 
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rappresentato in maniera fedele, mantenendo le scelte linguistiche 

di Sanguineti.  

Evidente, dunque, risulta l’attenzione dedicata al lavoro sulla 

recitazione, la cura della quale ha reso possibile una 

rappresentazione fresca e spontanea da parte dei ragazzi. 

Un secondo esempio che è interessante prendere in considerazione 

è Il malato immaginario, messinscena realizzata dalle classi II E e II 

G della Scuola Secondaria di primo grado Santa Francesca Cabrini 

di Sant’Angelo Lodigiano e presentata alla Rassegna di teatro dalle 

scuole di Lodi e del Lodigiano.  

Durante l’attività laboratoriale i ragazzi hanno avuto l’opportunità 

di riflettere, attraverso l’analisi dell’opera di Moliére, sui contenuti 

che presentano un legame con l’attualità: quali sono le malattie 

reali ed immaginarie che affliggono la società contemporanea e 

quali i rimedi che è possibile individuare? Porsi tali domande ha 

aiutato i giovani protagonisti ad appropriarsi del testo e a portarlo 

sulla scena ponendo in evidenza le considerazioni suscitate. 

Questo genere di esperienza ha prodotto tuttavia la realizzazione 

di una messinscena tradizionale, interrotta solo in pochissime 

occasioni da interventi, estranei al testo originale, in cui trovano 

spazio le riflessioni elaborate durante il percorso laboratoriale.  

I giovani attori indossano costumi d’epoca e la scenografia in cui 

agiscono rappresenta un salotto borghese: entrambi gli aspetti 

scenici sono stati realizzati dai ragazzi stessi, protagonisti, 

dunque, non solo dell’azione recitativa ma anche delle scelte di 

allestimento. 

Alla tipologia definita di riscrittura e montaggio di brani 

appartengono gli spettacoli che hanno compiuto un lavoro sul 

testo di selezione di frammenti narrativi da una o più opere 

montati poi in una unità drammatica. Tale lavoro prevede, in 
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alcuni casi, anche una riscrittura scenica dell’opera scelta, che 

può essere realizzata a tavolino o durante il laboratorio teatrale. 

Ottima esemplificazione di tale scelta è offerta da Esci dalla 

penombra, spettacolo realizzato dall’I.I.S. Machiavelli di Pioltello e 

ospitato dal Festival di teatro nella scuola di Lovere e dal Franco 

Agostino Teatro Festival di Crema, del quale è stato proclamato 

vincitore.  

Lo spettacolo presentato dai ragazzi di Pioltello è certamente di 

ottimo livello, sia dal punto di vista della messinscena, sia del 

lavoro laboratoriale compiuto con i ragazzi, i quali dimostrano 

grande consapevolezza del proprio corpo e della propria voce: i 

giovani attori, sempre tutti in scena, sanno imprimere forza ed 

energia ai personaggi. Le molte scene corali e le coreografie sono 

intense ed eseguite con cura: la scena del duello per il trono tra 

Eteocle e Polinice, realizzata tramite una sorta di danza-lotta con 

bastoni, evidenzia l’ottimo lavoro compiuto sul corpo, confermato 

ulteriormente dall’utilizzo dei pochi oggetti scenici (bastoni, teli 

colorati, candele), impiegati però con grande efficacia nella 

creazione di immagini suggestive e commoventi. 

Antigone è interpretata da tre attrici, tutte convincenti nella 

propria declinazione del personaggio. Antigone bambina, lieve e 

delicata, incantata dalla natura che si risveglia all’alba bagnata di 

rugiada, stanca di sentirsi dire che deve crescere e diventare 

donna.  

Antigone passionale, che nutre un amore profondo e sincero per 

Emone e sogna, disillusa, di poter stringere tra le braccia il loro 

bambino che non nascerà mai, perché diverso è il futuro che la 

attende.  
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Antigone ribelle, che si scaglia con forza contro il potere e corre 

incontro alla morte fiera e determinata, pur di non sottomettersi 

ad una legge che avverte violenta ed ingiusta. 

I tre volti dell’eroina sono quelli delineati da Sofocle, Anouilh e 

Brecht, i testi dei quali vengono intrecciati nella creazione di uno 

sguardo complesso e plurale col quale osservare la tragedia di 

Antigone. 

Per adattamento si intende la trasformazione di un testo narrativo 

- o di un’opera cinematografica, come nel caso di Carpe Diem, 

spettacolo tratto dal film L’attimo fuggente, presentato 

dall’Associazione Culturale Il ramo di Lodi al Franco Agostino 

Teatro Festival - a testo drammaturgico; tale passaggio può essere 

realizzato mantenendo pressoché intatta la struttura dell’opera o 

selezionando solo alcuni passaggi cruciali.  

Decameron, spettacolo realizzato dai ragazzi del Liceo Scientifico 

Calini di Brescia e presentato al Festival di Lovere, bene 

rappresenta questo genere di lavoro compiuto sul testo. Dell’opera 

di Boccaccio vengono scelte alcune novelle, le quali vengono 

inserite nella cornice narrativa originale: lo spettacolo ha inizio, 

infatti, col presagio di morte che incombe sulla città di Firenze 

colpita dalla peste nel 1348, visualizzato attraverso l’ingresso in 

scena dei ragazzi in una sorta di processione funebre 

accompagnata da una nenia intonata dagli stessi.  

Ogni interprete stringe in mano uno straccio insanguinato, 

simbolo dei morti mietuti dalla malattia, lasciato cadere poi a terra 

e raccolto da due monatti entrati in scena trasportando una 

barella.  

La scena si sposta all’interno di una chiesa: delle giovani stanno 

pregando e, nel contempo, organizzando di nascosto la fuga in 

campagna per sfuggire alla malattia e alla tetra realtà cittadina. 
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Fondamentale è, dunque, trovare degli uomini con cui condividere 

l’esperienza: l’ingresso di un gruppo di ragazzi in chiesa è 

l’occasione per realizzare il proposito. L’accordo è fatto, tutto è 

pronto per la partenza. 

La permanenza in campagna viene allietata ogni giorno da 

racconti che i giovani si offrono a vicenda, la cui modalità di 

messa in scena risulta particolarmente interessante; si tratta 

infatti di veri e propri momenti di “teatro nel teatro”: ogni 

narratore, infatti, sceglie tra i compagni coloro che lo aiuteranno a 

raccontare la vicenda, investendoli del ruolo di attori che, 

seguendo lo sviluppo della trama, interverranno nei momenti più 

significativi recitandone alcuni passaggi. Le novelle scelte per la 

rappresentazione affrontano temi licenziosi e divertenti, i cui 

protagonisti (Licostrato e Pirro, la badessa, Lonetto, Chichibio) 

mostrano ingegno e scaltrezza.  

Le narrazioni vengono intervallate dalla rappresentazione dei 

momenti di vita comunitaria dei giovani: i banchetti e le notti, 

trascorse tra scherzi e sotterfugi amorosi. E’ in questi passaggi che 

viene utilizzato l’unico elemento scenico presente, un enorme 

lenzuolo adagiato all’estremità del palco che diviene tovaglia o 

lenzuolo per coprire tutti i rifugiati. 

Ma nella spensieratezza della vita bucolica si insinua il presagio di 

morte, che nel frattempo continua ad incombere sulla città, 

simboleggiato dal suono di campane. I rintocchi interrompono 

drammaticamente gli svaghi dei giovani, i quali sono 

immediatamente proiettati in un clima di funerea sospensione, 

dalla quale poi sembrano risvegliarsi come da un incubo, 

ritornando alle proprie distrazioni. 

Il finale è la presa di coscienza che l’evasione non è altro che una 

vana fuga dalla drammatica realtà, la quale deve inevitabilmente 
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fare i conti con dolore e morte: da qui la decisione di tornare in 

città, accompagnata da alcuni versi della poesia di Cesare Pavese 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.  

Hanno affrontato, invece, l’adattamento teatrale del romanzo 

Guerra e Pace di Tolstoj gli studenti del Liceo Classico Berchet di 

Milano, i quali hanno presentato l’esito spettacolare al Festival di 

teatro nella scuola di Lovere. 

Lo spettacolo ha inizio a sipario aperto; sul palcoscenico sono 

posizionati alcuni libri aperti, un tavolo e due sedie, unici elementi 

scenografici. Gli attori entrano in scena dalla platea e iniziano a 

consultare i volumi: lo spettatore assiste ad una rappresentazione 

di teatro nel teatro. I ragazzi, infatti, si interrogano sull’senso di 

rappresentare un testo come Guerra e pace, su quale modalità 

possa essere la più efficace, su quali sono i momenti narrativi più 

significativi del romanzo. E’ importante sottolineare che tali 

riflessioni sono la riproposizione di quanto in parte avvenuto 

durante il laboratorio teatrale frequentato dagli studenti. La scelta 

compiuta in direzione del “teatro nel teatro” è motivata dal 

tentativo di riproporre sul palco le dinamiche di riflessione e di 

indagine sul testo verificatesi durante il laboratorio.  

Lo spettacolo è composto da tre macroscene che rappresentano i 

tre momenti fondamentali della Storia dell’uomo secondo Tolstoj: 

la pace, rappresentata dalle danze che dilettano la vita dei nobili, 

la guerra, simboleggiata dalla battaglia di Borodino, e la situazione 

intermedia tra le due condizioni, identificata con l’incendio di 

Mosca.  

Gli attori, sempre tutti presenti sulla scena, hanno un’ottima 

padronanza del corpo, che di situazione in situazione assume il 

portamento fiero della nobiltà, si affligge per le fatiche della 

battaglia, diventa fuoco che lambisce palazzi, è impaurito, teso, 
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divertito o rilassato, lasciando intendere un’attenzione particolare 

dedicata al lavoro sulle azioni fisiche. 

Per rivisitazione si intende la scelta di selezionare un aspetto del 

testo, il quale può essere una sola vicenda individuata all’interno 

della trama, un tema affrontato o una suggestione, e di 

raccontarlo alternando brani tratti dall’opera e frammenti originali 

creati dai protagonisti durante il lavoro laboratoriale.  

Esempio di questo genere di approccio al testo è lo spettacolo 

Scherzi di ombre, dell’Istituto Professionale di Stato Einaudi di 

Cremona, presentato alla rassegna Con i piedi sul palco. 

La rappresentazione mette in scena la vicenda, raccontata da 

Shakespeare in Sogno di una notte di mezza estate, di Ermia, la 

quale, costretta dal padre a sposare Demetrio, fugge nel bosco col 

suo innamorato Lisandro. Nel bosco ci sono anche Demetrio, 

all’inseguimento del rivale Lisandro, ed Elena, innamorata di 

Demetrio. I quattro giovani incontreranno Puck, perfido folletto 

capace, con le sue magie, di confondere le loro menti e i loro cuori.  

La scenografia è del tutto assente e l’ambiente del bosco è ricreato 

attraverso danze tribali: gli attori indossano sacchi di iuta e 

maschere da loro costruite, interpretando il ruolo di alberi-folletti 

guidati da Puck. E’ da sottolineare la netta prevalenza dell’uso del 

corpo rispetto a quello della voce e della parola. 

I ruoli dei quattro giovani sono interpretati da otto attori, due per 

ogni personaggio: sulla scena avviene una sorta di passaggio di 

testimone il cui tramite sono i folletti del bosco, che tolgono il 

segno distintivo del personaggio (una sciarpa o un cappello) da un 

attore per affidarlo ad un altro, che da quel momento assume il 

ruolo. Questo passaggio avviene in una atmosfera onirica, di 

sospensione della realtà: i protagonisti, fatti addormentare dai 

folletti, vengono da loro guidati come burattini.  
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Proprio la scelta, dunque, di rappresentare esclusivamente la 

vicenda dei quattro giovani e di enfatizzare la dimensione del 

sogno presente nell’opera shakespeariana è ciò che dimostra il 

lavoro di selezione e di rivisitazione del testo compiuto durante il 

laboratorio. 

Un secondo esempio che propone la rivisitazione di un testo 

teatrale è Tutto scorre… Cosa resta?, spettacolo realizzato 

dall’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Porta di Erba e 

presentato al Festival di Lovere. 

I ragazzi scelgono di presentare la problematica affrontata dallo 

spettacolo, cioè la perdita di valori della società contemporanea, in 

modo didattico: una classe di studenti si interroga, insieme alla 

propria professoressa, su quali insegnamenti sia possibile trarre 

dalle commedie di Shakespeare e Aristofane. Incorniciati da tali 

momenti didascalici, vi sono le vere e proprie messinscene dei 

testi, dei quali vengono rappresentati i passaggi più significativi 

raccordati dall’intervento di un narratore fuori scena.  

E’ da segnalare la presenza di brani suonati e cantati dal vivo dagli 

attori; la danza, inoltre, assume un ruolo fondamentale, dovuto 

alla massiccia presenza di balletti, la cui coreografia è stata ideata 

dalle ragazze stesse. 

Molto ben valorizzata e vera forza di questo spettacolo è la 

dimensione del gruppo, la cui energia e il cui entusiasmo risultano 

i veri protagonisti della rappresentazione. 

Gli spettacoli, infine, che traggono spunto da un testo, nel senso 

che non ne mettono in scena la trama ma lo utilizzano come 

serbatoio di idee e di spunti di riflessione, appartengono alla 

categoria della libera ispirazione. 

Lo spettacolo scelto per esemplificare tale lavoro è Vi faremo 

sapere… una fiaba che verrà, della classe I A della Scuola Primaria 
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Santa Francesca Cabrini di Lodi, spettacolo che ha partecipato 

alla Rassegna di teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano.  

Un racconto inedito di Cadigia Hassan offre ai bambini l’occasione 

per interrogarsi su cosa significhi essere felici e vivere 

serenamente. Attraverso la creazione di una fiaba non più 

raccontata al passato ma proiettata verso un futuro che riserverà 

sorprese ed emozioni, i piccoli protagonisti, guidati dal Mago 

Pitocchio, indagano sensazioni e stati d’animo della quotidianità 

attraverso la magia del gioco teatrale e finalmente raccontano una 

storia che inizia con “Ci sarà una volta…”. 

Il secondo esempio che si intende fornire è L’importanza di mettere 

in scena… Ernesto, del Liceo Scientifico Antonelli di Novara, 

spettacolo che ha partecipato al Franco Agostino Teatro Festival.  

Lo spettacolo a cui si assiste è un chiaro esempio di teatro nel 

teatro: gli attori in scena stanno preparando, infatti, l’allestimento 

della commedia di Oscar Wilde. Tale situazione diventa il pretesto 

per mostrare le dinamiche di amore e odio che si scatenano tra i 

protagonisti. 

Lo spettacolo nasce dalle improvvisazioni che i ragazzi hanno 

prodotto durante il laboratorio, per il quale L’importanza di 

chiamarsi Ernesto è stato fonte di suggestioni da indagare 

teatralmente. 

E’ necessario specificare che la distinzione tra le differenti 

categorie non è affatto rigida, ma è il frutto di una tendenza 

prevalente: si può affermare, infatti, che gli spettacoli visionati 

appartengono prevalentemente ad una tipologia piuttosto che ad 

un'altra, in quanto è riconoscibile come principale un determinato 

lavoro sul testo riconducibile alle descrizioni precedentemente 

delineate.  
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Gli spettacoli appartenenti alla categoria messinscena sono il 

34%131, di cui il 10%132 realizzato da una Scuola Secondaria di 

Primo Grado e il 90%133 da Istituti Secondari di secondo grado. 

Molti di essi hanno partecipato a Connections; tale precisazione è 

necessaria, poiché la manifestazione stessa, richiedendo da parte 

dei ragazzi la rappresentazione di opere drammaturgiche 

contemporanee, favorisce la realizzazione di un lavoro sul testo 

affine a quello descritto nella categoria messinscena.  

E’ da specificare, infine, che un simile approccio all’opera teatrale 

non esclude la possibilità di indagare sull’immaginario dei ragazzi 

e sui legami che l’opera ha con il vissuto dei giovani protagonisti, 

attività che arricchisce certamente la messinscena e consente una 

maggiore partecipazione emotiva degli attori. 

Hanno invece affrontato un lavoro di riscrittura e montaggio di 

brani il 16%134 degli spettacoli, 80%135 dei quali presentati dagli 

Istituti di Istruzione secondaria e il 20%136 da una scuola 

Primaria. 

Le scuole di Istruzione Secondaria di secondo grado che hanno 

proposto l’adattamento di un opera narrativa o cinematografica 

sono state il 12,5%137. 

Le rivisitazioni sono state in totale il 19%138, il 33%139 delle scuole 

Primarie e 67%140 degli Istituti Secondari di secondo grado. 

Gli spettacoli, infine, che possono essere definiti di libera 

ispirazione sono il 19%141, il 17%142 delle Primarie, il 50%143 delle 

                                                           

131 La percentuale corrisponde a 11 spettacoli. 
132 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
133 La percentuale corrisponde a 10 spettacoli. 
134 La percentuale corrisponde a 5 spettacoli. 
135 La percentuale corrisponde a 4 spettacoli. 
136 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
137 La percentuale corrisponde a 4 spettacoli. 
138 La percentuale corrisponde a 6 spettacoli. 
139 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
140 La percentuale corrisponde a 4 spettacoli. 
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Secondarie di primo grado e il 33%144 delle Secondarie di secondo 

grado145. 

Si è potuto osservare come gli spettacoli che hanno affrontato un 

lavoro sul testo, nei differenti modi delineati in precedenza, sono 

stati in prevalenza realizzati da adolescenti (il 75%146); tale dato è 

certamente da mettere in relazione ai contesti in cui essi sono stati 

presentati, ovvero le manifestazioni di Teatro Scuola, due delle 

quali, come si è visto, propongono esplicitamente ai partecipanti di 

confrontarsi con un testo classico, nel caso del Festival di Lovere, 

o scritto da drammaturghi contemporanei, nel caso di 

Connections.  

E’ tuttavia possibile ipotizzare che il lavoro teatrale basato su un 

testo147 sia preferito nei laboratori che vedono come protagonisti 

gli adolescenti e meno frequente nei progetti rivolti a pre-

adolescenti e bambini. 

Un ulteriore conferma della prevalente appartenenza di molte delle 

esperienze finora descritte all’ambito della drammaturgia 

grafocentrica è l’importanza che assume il lavoro sull’attore, così 

come segnalato da Dalla Palma. 

Al genere del teatro d’attore, infatti, appartengono gli spettacoli in 

cui prevale l’attenzione all’aspetto recitativo, sia corale sia dei 

singoli personaggi. Le rappresentazioni che hanno compiuto un 

                                                                                                                                                                          

141 La percentuale corrisponde a 6 spettacoli. 
142 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
143 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
144 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
145 Per conoscere nel dettaglio gli spettacoli appartenenti a ciascuna categoria si 
rimanda alle schede del capitolo successivo. 
146 La percentuale corrisponde a 24 spettacoli. 
147 Per un approfondimento sull’utilizzo del testo del Teatro Scuola si veda G. Gherzi, Il 
lavoro sul testo nel teatro della scuola, in R. Di Rago, Il teatro della scuola. Riflessioni, 
indagini ed esperienze, cit., pp. 137 – 142. Per il lavoro sul testo negli Istituti di 
Istruzione Secondari di secondo grado si veda G. Oliva, Il teatro nella scuola. Aspetti 
educativi e didattici, cit., pp. 107 – 142. 
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lavoro sul testo di messinscena, riscrittura e montaggio e 

adattamento sono ascrivibili a tale tipologia.  

Un esempio significativo può essere fornito da La piazza di Fedra, 

messo in scena dal Liceo Ginnasio Celeri di Lovere e presentato al 

Festival della stessa città. I ragazzi impegnati nella 

rappresentazione, appartenenti alla II Liceo dell’Istituto, lavorano 

su un testo per loro adattato dagli studenti di III Liceo. Quasi tutti 

i ruoli sono ricoperti da due attori, secondo la scelta dei ragazzi, i 

quali hanno espresso la preferenza rispetto al personaggio che 

avrebbero desiderato interpretare: in tal modo essi si alternano 

nelle diverse occasioni di rappresentazione.  

La scenografia rappresenta la piazza di una città sulla quale si 

affacciano i palazzi: il coro-comunità assiste e commenta il 

dramma di Fedra dalle finestre che si aprono come occhi che 

scrutano, per chiudersi poi nell’indifferenza di una condanna della 

donna.  

Lo spettacolo è ben costruito e la cura dedicata alle scelte 

registiche148 trova riscontro nella buona partecipazione e 

nell’impegno dei ragazzi, impegnati in una prova recitativa 

condotta con disinvoltura e spontaneità. 

Gli spettacoli che appartengono a tale genere sono il 42,5%149, di 

cui il 4%150 delle Scuole Primarie, il 4%151 delle Scuole Secondarie 

di primo grado e 92%152 delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

Un secondo genere che è possibile ricondurre alla tipologia della 

drammaturgia grafocentica è il teatro musicale.  

                                                           

148 Si vedano la note di regia stampate sul programma di sala riportate nella scheda 
dello spettacolo. 
149 La percentuale corrisponde a 23 spettacoli. 
150 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
151 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
152 La percentuale corrisponde a 21 spettacoli. 
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Per teatro musicale si intende un genere di spettacolo che si 

struttura attorno all’elemento musicale, il quale diventa 

protagonista e assume il ruolo di filo conduttore delle vicende. La 

scrittura drammaturgica, in tali esperienze, è spesso strutturata 

in modo simile al lavoro compiuto su un testo, al quale si 

affiancano brani musicali da inserire nello sviluppo della 

rappresentazione: è dunque evidente l’importanza rivestita dalla 

parola, recitata o cantata, e ai personaggi che la interpretano, 

elementi distintivi,come si è detto, dell’approccio grafocentrico. 

Il campanaro e le sue musiche è un esempio efficace di tale 

metodologia di lavoro; lo spettacolo, presentato alla Rassegna Un 

palcoscenico per i ragazzi dalla classe V C Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo G. Marconi di Concorezzo, è una sintesi 

della storia del gobbo di Notre Dame, costruita attraverso la 

stesura di una trama musicale sulla quale è stata in seguito 

sistemata la partitura della narrazione. Grande importanza, 

infatti, è affidata alla musica: i bambini, utilizzando una tastiera 

posizionata sulla sinistra del palco, suonano parti dei brani 

musicali appartenenti alla colonna sonora dello spettacolo. Sono 

state inoltre scelte alcune canzoni, a chiudere le brevi sequenze 

narrative, cantate in coro dagli attori. 

La classe, alla terza esperienza teatrale, intende rappresentare 

l’interazione tra il teatro e la musica attraverso la messa in scena 

corale di uno spettacolo musicale. 

In alcuni casi tale scelta è declinata in una forma più simile al 

musical, con canzoni e balletti eseguiti dai protagonisti: è questo il 

caso di La natura da salvare, spettacolo realizzato da tutte le 

classi della Scuola Primaria De Amicis di Lodi e presentato alla 

Rassegna di Teatro dalle scuole di Lodi e del Lodigiano, in cui i 

bambini mettono in scena una fiaba allegorica sui rischi che gli 
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uomini corrono non rispettando l’ambiente. Lo sviluppo della 

vicenda è accompagnato da canzoni, cantate sulla scena dai 

protagonisti, che ne sottolineano i passaggi fondamentali. 

Gli spettacoli appartenenti al genere del teatro musicale, nelle 

diverse declinazioni indicate, sono l’11%153, di cui il 7%154 

realizzati dalle Scuole Primarie, il 2%155 dalla Scuola Secondaria di 

primo grado e il 2%156 dalla Scuola Secondaria di secondo grado. 

Alla drammaturgia scenocentrica è possibile invece ricondurre le 

altre esperienze di Teatro Scuola visionate di cui si delineano di 

seguito le caratteristiche peculiari. 

Il genere che più degli altri trova spazio all’interno del mondo 

dell’Istruzione, soprattutto Primaria, è lo spettacolo di narrazione 

tratto dalle esperienze dei bambini e dal loro modo di osservare la 

realtà157: questo genere di lavoro teatrale, infatti, è stato scelto dal 

57%158 delle Scuole Primarie. 

L’importanza formativa della possibilità di narrare se stessi e la 

propria interiorità, di intessere storie e racconti, è riconosciuta 

come fondante per la costituzione della personalità dei bambini, i 

quali strutturano la propria identità anche attraverso il processo 

narrativo159.  

 

L’identità è nel tempo, nella storia, nelle storie e 

nell’incrocio di storie; è coscienza autobiografica che per 

                                                           

153 La percentuale corrisponde a 6 spettacoli. 
154 La percentuale corrisponde a 4 spettacoli. 
155 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
156 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
157 Sull’importanza della narrazione nei processi di crescita dei bambini si veda M. 
Dallari, Teatro, narrazione, conoscenza, in R. Di Rago (a cura di), Emozionalità e teatro. 
Di pancia, di cuore, di testa, cit., pp. 82 – 91. 
Sul teatro di narrazione in generale si veda anche P. Maldini, Narrativa a teatro, Atlas, 
Bergamo, 1999. 
158 La percentuale corrisponde a 8 spettacoli. 
159 Per un approfondimento sul ruolo della narrazione nello sviluppo dell’identità 
dell’individuo si veda P. Paolicchi, La morale della favola. Conoscere, narrare, educare, 
ETS, Pisa 1994. 
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costruirsi ha bisogno di narrazioni sperimentate, 

ricevute, condivise. […] Il problema dell’identità è sempre 

legato alle modalità di narrazione che permettono di 

descriverci ordinatamente e selettivamente in forma di 

racconto. La coscienza identitaria, e la possibilità di 

costruire i testi della propria riconoscibilità, dipende 

dunque dai saperi che si strutturano in ciascuno di noi 

come parti integranti del nostro essere e del nostro 

pensare, dalle conoscenze che ci forniscono modelli e 

strategie organizzative (apparati “meta cognitivi”) della 

coscienza di noi stessi e del mondo.160 

 

Due interessanti esempi di questo genere di lavoro sono forniti 

dagli spettacoli Il profumo delle parole, presentato alla Rassegna 

Un palcoscenico per i ragazzi, e Senza confini, ospitato da Scuole in 

scena. Entrambi i lavori hanno saputo coniugare con ottimo 

equilibrio l’apporto personale dei bambini e la narrazione di una 

vicenda che fungesse da contenitore ai loro vissuti.  

Il profumo delle parole racconta la storia di un mostro che mangia 

le parole profumate, ovvero quelle che descrivono le sensazioni e le 

emozioni positive. I protagonisti della spettacolo hanno il compito 

di sconfiggerlo e porteranno a termine l’impresa pronunciando le 

parole “maleodoranti”, ovvero quelle legate ad esperienze negative 

e spiacevoli. Nel finale vengono presentate le parole che, secondo i 

piccoli protagonisti, danno gioia e serenità. 

La riflessione sul linguaggio affrontata nello spettacolo è condotta 

con grande originalità e partecipazione dei bambini, i quali 

evidentemente sono stati coinvolti nella creazione della storia.  

Protagonista di Senza confini è, invece, la fantasia, capace di 

trasformare la quotidianità in una realtà incantata. La scenografia 

                                                           

160 Ivi, pp. 88 – 89. Nello stesso volume interessante è il saggio M. Balliani, “Corpi 
narranti”. Il racconto orale tra memoria e teatro, pp. 92 – 96. 
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è composta da cubi e cilindri, utilizzati durante lo spettacolo dai 

bambini per costruire il castello in cui difendere Fantasia dalla 

solitudine, dalla noia, dall’assillo del computer, della tv, e del 

telefonino, dalla malattia, dalla paura e dall’ossessione per la 

moda, ovvero da tutte le abitudini che rischiano di farne 

dimenticare l’esistenza. Pochi altri sono gli oggetti scenici e i 

costumi impiegati, tutti, però, capaci di creare immagini 

suggestive: i desideri dei bambini161, ad esempio, sono bolle di 

sapone che, leggere e delicate, volano oltre il palcoscenico e la 

capacità di rallegrare il mondo è espressa attraverso una danza 

libera per la quale i protagonisti indossano vestiti multicolore. 

La fiaba raccontata dalla nonna, che dimostra l’esistenza di 

Fantasia, diventa l’occasione per far viaggiare l’immaginazione 

creando mondi possibili in cui essere protagonisti; le 

trasformazioni nei diversi personaggi avvengono sulla scena, 

attraverso l’uso di semplici costumi e di brevi azioni.  

I cinque mesi di laboratorio teatrale hanno permesso la 

costruzione di uno spettacolo in cui emerge chiara la 

partecipazione dei bambini, protagonisti non solo dalle messa in 

scena finale, ma di tutto il percorso precedente in cui hanno 

potuto mettere in gioco se stessi e la propria fantasia. 

Si è scelto di proporre i due esempi riportati in quanto essi si 

allontanano dagli spettacoli di teatro di narrazione stereotipati nei 

quali alle volte vi è il rischio di incorrere. Essendo, infatti, quella 

della narrazione una metodologia sfruttata da numerosi anni 

soprattutto nell’ambito del teatro con i bambini, capita di assistere 

ad un uso automatico e poco significativo delle possibilità creative 

                                                           

161 I desideri espressi dai bambini sono: parlare con gli animali e con gli esseri viventi; 
volare con gli amici; costruire una macchina del tempo per tornare all’era dei 
dinosauri; parare con i cartoni animati e divertirsi con loro; poter respirare sott’acqua 
senza trasformarsi in pesce; che sia sempre Natale. 
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da essa offerte, fatto che produce messinscene ripetitive nella 

struttura e nei meccanismi. E’ da sottolineare, però, che 

relativamente agli spettacoli visionati un fattore di utilizzo 

improprio del genere narrativo non si è riscontrato, ma si è anzi 

registrata in tale ambito una produzione consapevole ed 

artisticamente originale.  

Si trovano esempi di teatro di narrazione anche tra gli spettacoli 

presentati dalle scuole Secondarie di primo grado, il 33%162 dei 

quali sono infatti riconducibili a questa tipologia. 

Gli altri generi affini alla drammaturgia scenocentrica riconoscibili 

tra le rappresentazioni visionate sono il teatro d’improvvisazione, 

la clownerie, il teatro danza. 

Si riportano di seguito alcuni esempi significativi relativi a tali 

tipologie. 

Gli spettacoli appartenenti al genere del teatro d’improvvisazione 

sono stati costruiti a partire dalle improvvisazioni nate durante 

l’attività laboratoriale. La vicenda è dunque originale o liberamente 

ispirata ad un testo e spesso è costituita da scene, slegate tra loro 

o facenti parte di un’unica trama, che si susseguono dando spazio 

di volta in volta a protagonisti differenti. Tale genere è forse quello 

che più evidentemente manifesta la propria appartenenza alla 

drammaturgia scenocentrica, poiché è chiaro come l’esito 

performativo derivi da sperimentazioni avvenute sulla scena. 

Provini, spettacolo nato dalle improvvisazioni degli studenti dell’ 

ITIS Torriani di Cremona e presentato a Con i piedi sul palco, bene 

esemplifica questo genere di messinscena.  

Gli spettatori in platea assistono alle selezioni per uno spettacolo 

teatrale: i candidati recitano al cospetto del regista (una voce fuori 

campo) un passaggio de L’isola del tesoro, alcune battute dal 
                                                           

162 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
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Cyrano e da Casa di Bambola, la poesia Veleno di Baudelaire. Ma, 

oltre ai provini, si assiste anche all’attesa dei protagonisti: gli 

aspiranti attori vivono ansie e preoccupazioni, hanno la possibilità 

di conoscersi, scoppiano litigi e nascono nuove amicizie. Nessuno, 

infine, viene escluso dalla selezione: la motivazione è che sono gli 

unici ad essersi presentati al provino e, fortunatamente, il regista 

ha bisogno di tutti loro per allestire lo spettacolo. 

In questo gioco di “teatro nel teatro” tutti i ragazzi sono impegnati 

con un doppio ruolo: l’attore presentatosi al provino (ognuno 

connotato da peculiarità caratteriali: nervosismo, spavalderia, 

timidezza, audacia, insicurezza) e il personaggio interpretato per la 

prova di recitazione. Questo doppio registro, ben gestito dagli 

interpreti, dimostra una buona competenza attorale, 

accompagnata da un efficace lavoro sui personaggi, tutti 

fortemente connotati, condotto durante il laboratorio teatrale. 

Gli spettacoli basati sulle improvvisazioni dei ragazzi sono il 4%163 

delle Scuole Secondarie di primo grado e l’11%164 delle Scuole 

Secondarie di secondo grado. 

Il 4%165 degli spettacoli visionati, il 2%166 del quale sono stati 

realizzati dalle Scuole Primarie e il 2%167 dalle Scuole Secondarie 

di secondo grado, hanno messo in scena vicende narrate 

attraverso alcune tecniche della clownerie.  

Si cita a titolo di esempio Circulis, della Scuola Primaria Fratelli di 

Dio di Novara, messinscena che ha partecipato al Franco Agostino 

Teatro Festival nella sezione fuori concorso: un clown, rimasto solo 

a reggere le sorti di un circo, trova aiuto in un gruppo di bambini, 

                                                           

163 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
164 La percentuale corrisponde a 6 spettacoli. 
165 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli 
166 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
167 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
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che metteranno in scena una serie di numeri di clownerie, piccole 

acrobazie e giochi di prestigio. 

Negli spettacoli appartenenti, invece, al genere del teatro danza 

protagonista è il corpo con i suoi movimenti. Danze e gestualità 

diventano veicolo di significati ed emozioni, creando immagini e 

suggestioni in cui la parola fa solo da cornice. 

Tra gli spettacoli che fanno propria tale tecnica si segnala La perla 

e la luna, realizzato dalla classe II B della Scuola Secondaria di 

primo grado Vailati di Bagnolo Cremasco presentato al Festival di 

Crema. L’antica leggenda messicana, a cui la rappresentazione è 

liberamente ispirata, narra di una grande e luminosa perla che, 

persa sul fondo del mare, anima le vite dei pescatori, i quali, 

sognando di potersene impossessare, desiderano riscattarsi dalla 

miseria e dalla fatica. Attraverso danze e giochi di luce i ragazzi 

creano sulla scena immagini e suggestioni capaci di condurre lo 

spettatore nell’atmosfera incantata narrata dalla storia. 

Il 7%168 degli spettacoli appartengono a tale genere, il 3,5%169 delle 

Scuole Secondarie di primo grado e il 3,5%170 delle Scuole 

Secondarie di secondo grado. 

La riflessione che segue è volta a comprendere quale relazione 

intercorre tra i linguaggi teatrali scelti e i responsabili dei 

laboratori, docenti o operatori, che propongono tali generi. 

Dei laboratori condotti da operatori esterni, il 62%171 ha prodotto 

esiti riconducibili al teatro d’attore, il 3%172 al teatro musicale, il 

17%173 al teatro d’improvvisazione, il 7%174 alla clownerie, il 

10%175 al teatro di narrazione. 

                                                           

168 La percentuale corrisponde a 4 spettacoli. 
169 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
170 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
171 La percentuale corrisponde a 18 spettacoli. 
172 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
173 La percentuale corrisponde a 5 spettacoli. 
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Degli spettacoli realizzati in collaborazione tra docenti e teatranti il 

18%176 appartiene al genere teatro d’attore, il 27%177 al teatro 

musicale, il 27%178 al teatro danza, il 27%179 al teatro di 

narrazione. 

I docenti, infine, che si sono occupati di laboratori teatrali hanno 

prodotto per il 21%180 spettacoli di teatro d’attore, per il 7%181 di 

teatro musicale, per il 21%182 spettacoli d’improvvisazione, per il 

7%183 di teatro danza, per il 36%184 di teatro di narrazione185. 

 

 

IV.4 I CODICI TEATRALI 

 

Il Teatro Scuola può certamente essere definito un teatro 

povero186, poiché in molti casi la scelta è quella di fare un uso 

molto limitato ed essenziale di scenografie e costumi, i quali 

diversamente aumenterebbero i costi dell’attività in modo 

significativo. Si specifica che teatro povero non è da intendersi 

come misero, bensì essenziale187, capace servirsi in modo efficace 

delle risorse di cui può disporre. 

                                                                                                                                                                          

174 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
175 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
176 La percentuale corrisponde a 2 spettacoli. 
177 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
178 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
179 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
180 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
181 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
182 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
183 La percentuale corrisponde a 1 spettacolo. 
184 La percentuale corrisponde a 5 spettacoli. 
185 Per una panoramica sulle tipologie teatrali riconoscibili all’interno delle esperienze 
di Teatro Scuola si veda M. Gagliardi, Esperienze teatrali nella scuola italiana, in C. 
Bernardi, B. Cuminetti, L’ora di teatro. Orientamenti europei ed esperienze italiane 
nelle istituzioni educative, cit., pp. 101 – 107. 
186 La stessa definizione è proposta da Mafra Gagliardi, ibidem. 
187 Per una esaustiva trattazione del concetto di teatro povero al quale si fa qui 
riferimento di veda J. Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni, Roma 1970. 
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Si intende di seguito riflettere sulle modalità di impiego dei 

principali codici teatrali, le scenografia, le luci, lo spazio scenico, 

la musica e il corpo da parte del Teatro Scuola. 

Come si è detto, il principio più diffuso tra le esperienze visionate 

è quello dell’essenzialità della scenografia, tratto che non è affatto 

sinonimo di banalità o scarsa efficacia nella messinscena. 

Un esempio interessante di come pochi oggetti scenici, impiegati 

in modo consapevole, possono creare immagini suggestive è offerto 

da Il ventre del mare, spettacolo dell’I.I.S. Machiavelli di Pioltello e 

presentato alla Rassegna Un palcoscenico per i ragazzi di 

Vimercate. 

Lo spettacolo è tratto da Oceano Mare di Alessandro Baricco. La 

riduzione teatrale del testo compiuta per la messinscena ne 

mantiene l’intreccio delle vicende: i personaggi sono presentati 

attraverso flashback, alternandosi e raccontando aneddoti che lo 

spettatore è chiamato a ricomporre come un puzzle, così come 

avviene nel romanzo.  

Gli interpreti sono sempre tutti in scena, eseguendo con una 

coralità energica e ben coordinata scene dal forte impatto visivo. 

Gli elementi scenici di cui si servono sono solo sedie di legno e un 

telo, ma attraverso l’efficace e creativo uso di questi pochi oggetti 

gli attori riescono a costruire spazi sempre nuovi. 

Un altro spettacolo che, attraverso l’impiego di pochi elementi 

scenici, è stato capace di allestire lo spazio in modo incisivo è 

Segui il filo, realizzato dagli alunni di II e III della Scuola 

Secondaria di primo grado di Milano Giuseppe Parini e presentato 

sia a Scuole in scena sia a Un palcoscenico per i ragazzi. 

La scenografia dello spettacolo, che è liberamente ispirato alla vera 

storia di Iqbal Masih, il bambino pakistano venduto come schiavo 

ad un fabbricante di tappeti, è composta da due tavoli e un 
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tappeto appeso sullo sfondo, attorno ai quali, non solo 

metaforicamente, è avvolto un filo, che i protagonisti devono 

seguire per riuscire a districare il labirinto creatosi. Il quella sorta 

di ragnatela sono prigionieri alcuni bambini, che impareranno ad 

attraversare spazi e luoghi con l’uso dell’immaginazione. Essi 

mostreranno al pubblico le nuove realtà create solo attraverso le 

azioni e i dialoghi, senza l’impiego di oggetti scenici o ulteriori 

scenografie. 

Di tutti gli spettacoli visionati, il 22%188 fa uso di una semplice 

scenografia, simile a quella descritta, il 42,5%189 utilizza 

esclusivamente alcuni oggetti scenici e il 35%190 non fa ricorso ad 

alcun elemento sulla scena. Tali dati confermano certamente 

quanto affermato in precedenza relativamente allo scarso utilizzo 

di elementi scenografici complessi ed articolati da parte dei 

protagonisti del Teatro Scuola.  

E’ possibile condurre un’ulteriore riflessione rispetto all’utilizzo 

delle luci nelle rappresentazioni teatrali delle scuole.  

Poiché gli spettacoli presi in considerazione sono stati ospitati da 

teatri allestiti che hanno messo a disposizione un impianto per 

l’illuminazione, alcune messinscene hanno sfruttato tale elemento 

per la creazione di effetti ed atmosfere particolari. 

A titolo di esempio si consideri come i diversi ambienti di Zitto Zitto 

nella foresta, spettacolo presentato alla Rassegna di teatro dalle 

scuole di Lodi e del Lodigiano dalla Scuola Primaria Arcobaleno di 

Lodi, sono stati creati attraverso luci colorate: la notte, il bosco e 

la classe erano spazi connotati da illuminazioni differenti.  

In altri casi le scelte sono state indirizzate verso soluzioni più 

articolate che hanno previsto l’impiego di strumenti peculiari, 
                                                           

188 La percentuale corrisponde a 12 spettacoli. 
189 La percentuale corrisponde a 23 spettacoli. 
190 La percentuale corrisponde a 19 spettacoli. 
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come nel caso del già citato Il profumo delle parole, in cui una 

speciale lampada con luce blu illuminava al buio gli elementi 

bianchi presenti sulla scena, tra cui alcune lettere e una 

ragnatela. 

Connessa al discorso su scenografie e luci impiegate per le 

realizzazioni delle messinscene vi è una precisazione relativa 

all’utilizzo dello spazio scenico. 

Tutti gli spettacoli visionati, come si è detto, sono stati ospitati da 

teatri la cui struttura è quella del teatro all’italiana, con il 

palcoscenico frontale e rialzato rispetto al pubblico. Non vi è 

pertanto da segnalare un utilizzo originale dello spazio scenico: la 

quasi totalità delle rappresentazioni si è svolta sul palco, con 

alcune incursioni degli attori in platea, unico espediente di rottura 

della struttura frontale.  

Le sole due eccezioni a tale scelta sono rappresentate dagli 

spettacoli Notte d’Epifania, presentato dall’I.I.S. Kandinsky di 

Milano, e A vampire story, dell’International School of Milan, 

entrambi ospitati da Connections. Entrambe le rappresentazioni 

avevano scena centrale, ossia il pubblico circondava lo spazio degli 

attori; nel primo caso l’allestimento è stato proposto in un’ampia 

stanza circolare, vicino alle pareti della quale sono state sistemate 

le sedie per gli spettatori; nel secondo caso è stato, invece, scelto il 

cortile di Palazzo Litta, ai quattro angoli del quale vi era 

posizionato il pubblico. Come è possibile constatare, gli unici due 

esempi di differente utilizzo dello spazio scenico sono stati favoriti 

dal contesto scelto per le rappresentazioni, che non prevedeva una 

struttura già definita come, invece, accade in un teatro. 

Il codice teatrale che si intende ora considerare è l’impiego 

dell’elemento musicale all’interno delle messinscene: tale 
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componente è presente in modo piuttosto abbondante ed assume 

forme e modalità differenti.  

Gli spettacoli in cui la musica è stata eseguita dal vivo sono il 

22%191, mentre quelli in cui l’aspetto musicale risulta essere 

presente in modo significativo sono il 5,5%192, per un totale del 

27,5%193 di rappresentazioni. 

Si sottolinea come la musica sia risultata lo strumento privilegiato 

per realizzare percorsi sull’interculturalità. 

Il giro del mondo in 40 minuti, ad esempio, spettacolo presentato 

alla Rassegna Un palcoscenico per i ragazzi dalla Scuola Primaria 

Aldo Moro di Concorezzo, racconta l’avventura di alcuni bambini 

che trovano un baule contenente oggetti e strumenti musicali 

provenienti da diverse parti del mondo: la scoperta sarà il pretesto 

per immergersi in quelle culture attraverso melodie e danze. 

La musica conduce i protagonisti attraverso il tema della 

multiculturalità: lo spettacolo può definirsi, infatti, uno spettacolo 

musicale in cui i bambini danzano avvicinandosi a culture diverse 

dalla loro. 

Parallelo al lavoro teatrale è stato condotto un laboratorio 

musicale, durante il quale i bambini hanno approfondito le proprie 

competenze: il risultato è l’accompagnamento dal vivo di alcuni 

brani eseguiti dai piccoli musicisti. 

Un altro esempio che è possibile riportare è Shalom People, 

dell’Istituto Primario Ippolito Nievo di Milano, spettacolo 

presentato a Scuole in scena frutto di un percorso 

sull’interculturalità compiuto con gli alunni di tutte le classi della 

scuola, nella quale è molto alta la percentuale di bambini 

                                                           

191 La percentuale corrisponde a 12 spettacoli. 
192 La percentuale corrisponde a 3 spettacoli. 
193 La percentuale corrisponde a 15 spettacoli. 
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provenienti da Paesi stranieri e appartenenti a religioni e tradizioni 

diverse.  

E’ la danza a fungere da strumento per conoscere e comprendere 

realtà lontane: i bambini sono impegnati in balli tradizionali di 

diversi Paesi del mondo, introdotti o seguiti da poesie e proverbi 

del luogo. Non vi è scenografia, ma vengono proiettate sullo sfondo 

immagini dei Paesi attraversati e narrati attraverso le danze: 

anche in questo caso lo spettacolo può dunque essere definito 

musicale, esperienza teatrale durante la quale i protagonisti 

hanno potuto confrontarsi ed avvicinarsi ad un patrimonio 

culturale diverso dal loro. 

Strettamente connesso al discorso sulla musica appena delineato 

vi è una riflessione da compiere a proposito della rilevante 

presenza di balletti all’interno degli spettacoli, esibizioni a volte 

estrinseche rispetto allo sviluppo della vicenda, situazione che si 

verifica soprattutto negli spettacoli realizzati da adolescenti. Nel 

9%194 degli spettacoli, infatti, la scena è interrotta da coreografie 

che non presentano legami con la trama ma costituiscono una 

parentesi in cui i protagonisti, più spesso le protagoniste, si 

esibiscono.  

Tale tendenza è probabilmente da mettere in relazione con le 

influenze prodotte dalle proposte televisive rivolte ai giovani: 

ragazzi poco più che adolescenti si sfidano per decretare chi ha 

più talento nel ballare o nel cantare195. Ciò che a volte si vede sui 

palcoscenici che ospitano gli spettacoli di Teatro Scuola sembra, 

infatti, ispirarsi a tali modelli.  

                                                           

194 La percentuale corrisponde a 5 spettacoli. 
195 Si fa qui riferimento ai cosiddetti talent-show, programmi che da qualche anno 
riscuotono un grande successo televisivo dimostrando il seguito che ottengono 
soprattutto tra i più giovani. 



 

166 

A queste considerazioni va aggiunta, però, una precisazione 

fondamentale riguardo una possibile lettura del fenomeno. Il 

teatro, in quanto momento di rielaborazione di vissuti e spazio in 

cui agire infinite possibilità del sé, offre l’occasione di convertire 

tali spinte competitive ed esibizionistiche in esperienza ludica di 

gruppo attraverso l’attività laboratoriale: è questo il motivo per cui 

è necessario non ignorare né censurare tali manifestazioni, bensì 

trasformarle in spazi di collaborazione e benessere per il gruppo, 

scelta compiuta dai conduttori dell’attività teatrale nella maggior 

parte dei casi visionati.  

Il lavoro sul corpo condotto durante il laboratorio teatrale, infatti, 

ha un preciso riflesso nella messinscena finale, durante la quale si 

avverte la consapevolezza acquisita nei confronti delle proprie 

possibilità espressive e comunicative, messe in gioco anche 

attraverso danze, coreografie corali e azioni sceniche realizzate con 

energia e coordinazione. Si tratta di un corpo che compie un 

cammino di emancipazione dagli standard commerciali e 

pubblicitari di cui è spesso vittima, di un corpo che diventa veicolo 

di comunicazione, di emozione, di bellezza pura e limpida, 

abbandonando l’immagine-strumento dei media. 

Il quadro che emerge dall’analisi compiuta è, dunque, quello di un 

Teatro Scuola capace di porre al centro dell’esperienza il bambino 

e il ragazzo, raggiungendo in alcun casi risultati di grande efficacia 

anche da un punto di vista estetico senza trascurare l’aspetto 

formativo su cui si fonda il valore e la necessità del Teatro nella 

Scuola. 
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CAPITOLO V 

SCHEDE TECNICHE DEGLI SPETTACOLI DI TEATRO SCUOLA 

VISIONATI 

 

V.1 SPETTACOLI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

 
Festival o Rassegna 
 

 
Un palcoscenico per i ragazzi – Distretto 
scolastico 60 di Vimercate (Mi). 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Marconi, Scuola 
Primaria, classe 5°, Concorezzo. 
 

 
Titolo 
 

 
Il campanaro e le sue musiche196.  
 

 
Testo 
 

 
Rivisitazione di Notre Dame de Paris di Hugo. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. Unico supporto è una 
tastiera posizionata sulla sinistra del palco. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro musicale. 

 
Laboratorio 
 

 
Responsabili del progetto sono due maestre 
della scuola affiancate da un operatore esterno 
di supporto per la rassegna. 
 

 

 

                                                           

196 «Rivisitazione semiseria della famosa storia del gobbo di Notre Dame». Programma 
di sala. 
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Note 
 

 
La sintesi della storia del gobbo di Notre Dame è 
costruita attraverso la stesura di una trama 
musicale sulla quale è stata in seguito sistemata 
la partitura della narrazione.  
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Primaria “Fratelli di Dio” di Novara, 
classe 5° C. 
 

 
Titolo 
 

 
Circulis.197 
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. 
I pochi elementi scenici e i costumi richiamano il 
mondo circense. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non è coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Clownerie. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 
Note 
 

 
L’operatore è in scena insieme ai bambini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

197 «Un clown, rimasto solo a reggere le sorti di un circo, trova aiuto in un gruppo di 
bambini, che metteranno in scena una serie di numeri di clownerie, piccole acrobazie 
e giochi di prestigio». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Un palcoscenico per i ragazzi – Distretto 
scolastico 60 di Vimercate (Mi). 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Marconi, Scuola 
Primaria Don Gnocchi, classe 4°, Concorezzo. 
 

 
Titolo 
 

 
Attenzione! Emozioni in corso.198  
 

 
Testo 
 

 
Originale  

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. Non sono utilizzati oggetti 
scenici. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Responsabili del progetto sono due maestre 
della scuola affiancate da un’ operatrice esterna. 
 

 
Note 
 

 
Lavoro su emozioni e sentimenti provati dai 
bambini nella loro quotidianità, in particolare la 
gelosia e l’amicizia. 
Dopo lo spettacolo i bambini commentano 
l’esperienza e raccontano le emozioni provate: 
“Ci ha dato una forte emozione salire sul palco, 
avevamo paura”. 
“Abbiamo provato tensione e fatto fatica a 
ricordare le parti”. 
“Quando abbiamo finito lo spettacolo avrei voluto 
ricominciare da capo”. 
 
 
 

                                                           

198 «Una classe di bambini e bambine impegnata in un importante lavoro di scavo, un 
lavoro che li porterà fino in fondo al cuore». Programma di sala. 
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“Ho provato delle emozioni belle”. 
“C’è stata amicizia perché abbiamo fatto teatro 
con la classe”. 
“Siamo stati generosi, perché abbiamo dato 
qualcosa agli altri”. 
“Mi sento più leggera”. 
“Ho provato fiducia nei confronti degli altri”. 
“Il pubblico che ascoltava ha aiutato chi era sul 
palco”. 
“Il coraggio mi è stato dato dai compagni di 
classe”. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Un palcoscenico per i ragazzi – Distretto 
scolastico 60 di Vimercate (Mi). 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Marconi, Scuola 
Primaria Don Gnocchi, classe 4°, Concorezzo. 
 

 
Titolo 
 

 
La storia dei Flutt: come i nomi vennero agli 
umani.199  
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. 
Gli unici oggetti utilizzati sono dei grandi 
cartelloni colorati su cui i bambini si siedono. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Responsabili del progetto sono due maestre della 
scuola affiancate da un’ operatrice esterna. 
 

 
Note 
 

 
Lavoro sull’identità dei bambini. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

199 «Eccomi! Ma come mi chiamo? Quali sono i miei sogni, i miei desideri per colorare 
la vita?». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Un palcoscenico per i ragazzi – Distretto 
scolastico 60 di Vimercate (Mi). 
 

 
Scuola 
 

 
Ist. Com. “Falcone e Borsellino”, sc. Primaria 
“Moro”, classe 4°, Mezzago (Mi). 
 

 
Titolo 
 

 
Il giro del mondo i 40 minuti.  
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia.  
Unico oggetto scenico è un baule dentro il quale 
ci son strumenti musicali provenienti da diverse 
parti del mondo. 
Pochi costumi usati simbolicamente per indicare 
i diversi Paesi del mondo. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro musicale. 

 
Laboratorio 
 

 
Docente referente e operatrice esterna. 
 

 
Note 
 

 
Tema dell’intercultura. 
Parallelo al lavoro teatrale è stato condotto un 
laboratorio musicale, durante il quale i bambini 
hanno approfondito le proprie competenze: il 
risultato è l’accompagnamento dal vivo di alcuni 
brani eseguiti dai piccoli musicisti. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Scuole in scena, Teatro Litta – Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Comprensivo Thouar-Gonzaga, Scuola 
Elementare di Via Vigevano, Milano, classe 2°. 
 

 
Titolo 
 

 
I musicanti di Brema.200 
 

 
Testo 
 

 
Rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm I 
musicanti di Brema. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è essenziale: il bosco in cui si 
agiscono i personaggi è costituito dagli attori 
stessi travestiti da alberi e la casa dei briganti è 
rappresentata attraverso poche sedie sistemate 
nello spazio. 
Sono utilizzati costumi che identificano i diversi 
personaggi, gli animali, i banditi e le piante. 
 

 
Pubblico 
 

 
Coinvolto: batte le mani a ritmo. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Laboratorio coordinato dalle maestre. 

                                                           

200 «Quattro animali capaci di reagire, unendosi, ad una sorte avversa… un manipolo 
di briganti messo in fuga dalla fantasia di quattro potenziali vittime… 
La favola dei fratelli Grimm è uno dei testi che più snoda le strade della diversità. Un 
gruppo di animali un po’ scombinati e di specie diverse si unisce e vince sul cosiddetto 
“normale”. 
La comunicazione tra loro avviene semplicemente perché sono uniti da un unico 
destino e sanno che solo collaborando tra loro potranno raggiungere un obiettivo. 
I bambini si trovano ad analizzare il diverso nei vari aspetti della vita quotidiana: il 
linguaggio, la forma, i colori. Tutti i protagonisti utilizzano le loro specificità 
mettendole al servizio degli altri, costruendo così una nuova unicità; il mostro urlante 
che appare alla fine del racconto ne è la sintesi divertita. 
L’accettazione dell’altrui diversità passa attraverso la comprensione. Parte importante 
ne è sicuramente il linguaggio, per evidenziare questi aspetto nel testo comparirà il 
vocabolario degli animali: animali uguali di paesi diversi parlano diversamente. I 
mondi che si incontrano creano qualcosa di nuovo.  
Questa secondo noi è la grande forza del testo dei Grimm». Programma di sala. 
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Note 
 

 
Tema del diverso affrontato attraverso la 
metafora del testo. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Respirare il mondo, rassegna di teatro dalle 
scuole di Lodi e del Lodigiano. 
 

 
Scuola 
 

 
Scuola Primaria De Amicis, Lodi. 

 
Titolo 
 

 
La natura da salvare.201 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. 
Tutti gli attori indossano costumi variopinti ed 
autoprodotti per identificare i personaggi. 
 

 
Pubblico 
 

 
Partecipa battendo le mani a tempo di musica. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro musicale. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 
Note 
 

 
Tema dell’inquinamento ambientale. 
Nello spettacolo è coinvolta tutta la scuola. 
 

 

 

                                                           

201 «Cosa succederebbe se le stagioni, improvvisamente, decidessero di scioperare a 
causa dell’inquinamento? E’ quello che capita in questa fiaba ecologica, in cui il teatro 
e la musica diventano un’occasione per avvicinare i bambini al tema della tutela 
ambientale. Lo spettacolo si sviluppa tra realtà e fantasia, con un prevalente 
messaggio educativo: rispettare la natura e averne cura con il proprio personale 
contributo. Protagonisti della storia sono personaggi allegorici ispirati ad alcuni 
elementi naturali: Flora, la fata della natura, contrapposta al gangster Mister Smog; le 
agguerrite stagioni decise protestare per la situazione divenuta insostenibile; poi il 
sole, la luna, i fiori, gli animali parlanti. Le canzoni caratterizzano molto bene 
personaggi e situazioni e fanno di questa proposta un piccolo musical. I bambini con 
questo spettacolo intendono sensibilizzare ed educare alla salvaguardia dell’ambiente, 
senza trascurare il divertimento di attori e spettatori». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Costa Volpino – 
Classe V della Scuola Primaria di Costa Volpino. 
 

 
Titolo 
 

 
Progetto Odissea. 
 

 
Testo 
 

 
Riscrittura e montaggio di brani tratti 
dall’Odissea: l’introduzione è tratta dalla 
traduzione di Ippolito Pindemonte; si ipotizza 
che la traduzione utilizzata per il resto dello 
spettacolo sia quella di Rosa Calzecchi Onesti. 
 

 
Messa in scena 
 

 
L’essenziale scenografia prevede un manichino, 
sistemato sulla destra del palco, che indossa 
una tunica bianca sulla quale è applicata la 
pettorina di un’armatura e un elmo; di fianco vi 
è uno scrittoio con penna e calamaio. Nello 
spazio scenico sono presenti dei parallelepipedi 
bianchi, spostati e riposizionati di volta in volta 
dai bambini per evocare i diversi luoghi della 
vicenda. 
I costumi richiamano, con semplice efficacia, le 
tuniche e gli abiti degli antichi. 
 

 
Pubblico 
 

 
I bambini scendono dal palco e, tutti in 
contemporanea, raccontano le peregrinazioni di 
Ulisse, rivolgendosi direttamente al pubblico con 
una frase emblematica della tappa del viaggio di 
cui sono narratori. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 

 
Laboratorio 
 

 
Responsabili del progetto e conduttori del 
laboratorio sono due maestri della scuola. 
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Note 
 

 
Lo spettacolo è accompagnato dalla proiezione di 
un video sullo sfondo (immagini di luoghi e testo 
recitato dai bambini). 
La musica, composta appositamente per lo 
spettacolo, è eseguita dal vivo da tre componenti 
dell’orchestra scolastica, seduti a sinistra del 
palco. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Un palcoscenico per i ragazzi – Distretto 
scolastico 60 di Vimercate (Mi). 
 

 
Scuola 
 

 
Ist. Com. Marconi, Sc. Primaria, classe 3°, 
Concorezzo.  
 

 
Titolo 
 

 
Il profumo delle parole.202 
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita da pannelli che al 
buio si illuminano (il labirinto, dimora del 
mostro che mangia le parole). 
Pochi i costumi utilizzati (sono connotati solo i 
personaggi delle fate). 
Le luci hanno un ruolo scenicamente rilevante. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Docenti referenti e operatrice esterna di 
supporto per la rassegna. 
 

 
Note 
 

 
La riflessione sul linguaggio affrontata nello 
spettacolo è condotta con grande originalità e 
partecipazione dei bambini, i quali 
evidentemente sono stati coinvolti nella 
creazione della storia.  

                                                           

202 «In mondo dove nessuno più ricorda l’origine della parola e i suoi magici benefici, 
dove i miti e le storie si intrecciano con la vita quotidiana dei bambini, si sente il 
desiderio di riprendere in mano il filo, il filo della tessitura che dona la parola e ne 
diffonde il suo profumo.  
Ma che ne sarà di questo linguaggio che profuma di relazioni e di legami se, ad un 
certo punto, un essere sconosciuto e misterioso inizia a mangiare prima una e poi due 
e poi tre parole e si porta via il profumo, la melodia dei loro suoni e lascia rumore, 
incomprensione, incomunicabilità e silenzio?». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Scuole in scena, Teatro Litta – Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Comprensivo di Settala, Scuola Primaria 
di Rodano, classe 3°. 
 

 
Titolo 
 

 
Senza confini.203  
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è composta da cubi e cilindri, 
utilizzati durante lo spettacolo dai bambini per 
costruire il castello in cui difendere Fantasia. 
Pochi altri sono gli oggetti scenici e i costumi 
impiegati, tutti, però, capaci di creare immagini 
suggestive: i desideri dei bambini, ad esempio, 
sono bolle di sapone che, leggere e delicate, 
volano oltre il palcoscenico e la capacità di 
colorare il mondo è espressa attraverso una 
danza libera per la quale i protagonisti 
indossano vestiti dalle mille tonalità. 
 

 

 

                                                           

203 «Fantasia arriva sulla terra alla ricerca di piccoli terrestri, i quali possono aiutarla a 
ricostruire il suo regno che il terribile Nulla sta distruggendo. Solo il suo pianto li 
sveglierà dall’ipnosi del Nulla. 
I bambini decidono di costruire per Fantasia un castello per difenderla, ma il Nulla 
assedia il castello e solo l’esprimere sogni e desideri e il volerli fortemente riuscirà ad 
avere la meglio sull’assalitore. Il Nulla infatti non è altro che il potere esercitato dalla 
tecnologia, dalla noia, dalla malattia, dalla moda che annienta la personalità e il solo 
rendersi conto di ciò e il continuare a sognare, nonostante tutto, permette la vittoria. 
Fantasia suggerisce di ritrovare i colori e di ridipingere il mondo che è diventato grigio 
e uniforme, trasmettendo la gioia anche agli altri. 
All’arrivo della nonna, i bambini riscoprono la fiaba, come fonte di fantasia del passato 
e di altri popoli e il tramite è proprio la nonna che legge loro o inventa una fiaba 
“pasticciona”, nella quale mischia volutamente personaggi e situazioni e dove l’errore 
alimenta la creazione. 
I piccoli terrestri decidono di dare anche un loro personale contributo al mondo di 
Fantasia e organizzano giochi e materiali per non farla ripartire a mani vuote e 
ingrandire così il suo mondo. 
Ma il momento della partenza arriva, Fantasia deve ritornare nel suo regno tra le 
nuvole e i bambini salutano felici di averla ritrovata e tristi per questo allontanamento. 
Sono però consapevoli che da soli e insieme, in ogni momento, possono ritrovarla e 
vedendo una stella cadente esprimono con forza, tenendosi per mano, un desiderio e 
un sogno». Programma di sala. 
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Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Cinque mesi di laboratorio coordinato dalle 
maestre. 
 

 
Note 
 

 
Grande partecipazione dei bambini nel processo 
di creazione dello spettacolo, che ha riservato 
grande attenzione al lavoro corale. 
I desideri espressi dai bambini sulla scena  

sono: parlare con gli animali e con gli esseri 

viventi; volare con gli amici; costruire una 
macchina del tempo per tornare all’era dei 

dinosauri; parare con i cartoni animati e 
divertirsi con loro; poter respirare sott’acqua 

senza trasformarsi in pesce; che sia sempre 

Natale. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Scuole in scena, Teatro Litta – Milano.  
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Comprensivo Pinin Carpi, Scuola 
Primaria Ippolito Nievo, tutta la scuola, Milano. 
 

 
Titolo 
 

 
Shalom people.204 
 

 
Testo 
 

 
Poesie e proverbi provenienti da diversi Paesi del 
mondo accompagnati da danze tradizionali. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia, ma vengono proiettate 
sullo sfondo immagini dei luoghi attraversati e 
narrati attraverso le danze. 
I semplici costumi sono utilizzati per identificare 
i diversi Paesi del mondo. 
 

 
Pubblico 
 

 
Coinvolto: batte le mani a ritmo. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro musicale. 

 
Laboratorio 
 

 
Laboratorio coordinato dalle maestre. 

 
Note 
 

 
E’ coinvolta tutta la scuola. 

 

 

 

                                                           

204 «Il messaggio più bello viene da una poesia, che verrà recitata sia in arabo sia in 
italiano, tratta da un versetto dei mistici Sufi, che dice: 
Una Chiesa o un Tempio, / o una pietra di Kaaba, / il Corano o la Bibbia, / o l’anima di 
un Martire / tutti questi ed altro / il mio cuore può tollerare / dato che ora / la mia 
religione / è soltanto / Amore.  
Obiettivo del percorso è stato quello di andare oltre le differenze di origine, cultura, 
religione, tradizioni di molti bambini della nostra scuola, ma anzi scoprirle come una 
ricchezza, come una diversità che ci può arricchire». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Primaria di Locate (Mi), Classe 3° A. 
 

 
Titolo 
 

 
Tutti giù per terra, abbasso l’effetto serra! 
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. 
Vengono utilizzati camici per identificare i 
personaggi degli scienziati. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non è coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Due insegnanti. 

 
Note 
 

 
Fiaba allegorica sul tema dell’inquinamento 
ambientale. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Respirare il mondo, rassegna di teatro dalle 
scuole di Lodi e del Lodigiano. 
 

 
Scuola 
 

 
Scuola Primaria S. F. Cabrini, classe 1° A, Lodi. 
 

 
Titolo 
 

 
Vi faremo sapere!... Una fiaba che verrà.205 
 

 
Testo 
 

 
Liberamente ispirato ad un racconto inedito di 
Cadigia Hassan. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. 
L’unico oggetto scenico utilizzato è una scatola. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non è coinvolto direttamente. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo è costituito interamente da scene 
corali. 
 

 

                                                           

205 «Le fiabe iniziano sempre con “C’era una volta”. Noi, la nostra storia, libero 
adattamento di un racconto inedito di Cadigia Hassan, abbiamo invece voluto iniziarla 
con “Ci sarà un giorno” perché le cose belle non devono esser solo quelle che già sono 
avvenute. Abbiamo la speranza che il futuro sia per noi pieno di sorprese, di colori e di 
cose straordinarie, che ci aspettano e che ancora devono accadere, alle quali andiamo 
incontro, pronti a viverle e a farle nostre. Insieme a Pitocchio, un mago dal volto di 
bambino, siamo partiti e andati lontano, in un viaggio che, senza farci muovere da qui, 
ci ha fatto scoprire, esplorare, incontrare lo sguardo e il sorriso di altri diversi da noi, 
ci ha fatto osservare la vita delle persone, ascoltare le loro voci, sentire parte del 
silenzio e di mille rumori, sperimentare l’incomunicabilità e la solitudine dello stare in 
mezzo agli altri come un’isola deserta, scoprire la forza evocatrice della parola, pensata 
e detta. In una specie di gioco, la realtà di è mescolata con la nostra fantasia, e, in 
volo, come Pitocchio, abbiamo ridisegnato il tempo. Pronti a vivere e respirare il 
mondo, siamo cambiati perché, prendendo a prestito le parole di Voltaire, “il vero 
viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere occhi nuovi”». 
Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Respirare il mondo, rassegna di teatro dalle 
scuole di Lodi e del Lodigiano. 
 

 
Scuola 
 

 
Scuola Primaria Arcobaleno, classe 3°A, Lodi. 
 

 
Titolo 
 

 
Zitto Zitto nella foresta.206 
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Non vi è scenografia. 
Non vengono utilizzati oggetti scenici. 
I diversi ambienti vengono ricreati attraverso 
giochi di luci. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non è coinvolto. 
 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 
Note 
 

 
Vi è un maggiore uso del corpo rispetto alla 
parola. Attraverso le azioni fisiche vengono 
ricreate immagini simboliche. 
 

 

 

 

 

                                                           

206 «Nel quartiere è appena venuto ad abitare un ragazzino nuovo. I suoi compagni si 
danno subito da fare a interrogarlo per poterlo conoscere. Ma mentre lo subissano di 
domande non si curano affatto di ascoltarne le risposte, che peraltro pensano già di 
sapere. Così a poco a poco il ragazzino rinuncia a rispondere e gli altri si convincono 
che sia muto, infatti lo ribattezzano Zitto Zitto. Pensano anche che, siccome non parla, 
sia poco coraggioso. Lo sfidano a passare una notte da solo nella foresta. Ci riuscirà?». 
Programma di sala. 
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V.2 SPETTACOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 
Festival o Rassegna 
 

 
Scuole in scena, Teatro Litta – Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Comprensivo Val Lagarina, Scuola Media 
Statale Vico, laboratorio trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
… A mondo nostro.207  

 
Testo 
 

 
Originale 
 

 
Messa in scena 
 

 
Le scenografie non sono presenti in tutte le 
scene e sono realizzate con pochi elementi che 
richiamano l’ambientazione delle diverse storie. 
E’ presente una scena realizzata con la tecnica 
del teatro d’ombre. 
Tutti i personaggi indossano costumi o elementi 
identificativi del loro ruolo e spesso utilizzano 
oggetti scenici che aiutano l’azione. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 

 

                                                           

207 «Caratteri diversi colorano il “mondo” di due Alieni atterrati il 28 maggio 2008 dopo 
anni di navigazione spaziale, di una coppia di Gemelli coinvolti nella ginnastica pre-
parto della loro madre, più astuti di due tonti Primitivi restii ad accettare le diavolerie 
del nuovo millennio. 
Gatti, Volpi, Sirene, mesti cortei schiacciati dalla perdita della lingua madre latina si 
muovono, apparentemente slegati fra loro, in realtà tessere di un mosaico interattivo 
con chi è spettatore in quel momento. 
Come da un quadro di Chagal, escono ed entrano in scena due Sognatori: non si 
stupiscono davanti a quel materiale umano e fantastico variegato. Il loro punto di vista 
è così ampio da essere collante efficace per più mondi. Sfere che danno spettacolo, che 
non si aspettano applausi, che osservano, pulsano, si deformano. 
E allora sarà “storia scritta e interpretata, realtà, fantasia, burla, tragedia… il mondo 
che ti porti dentro o che ti porti a casa”».  Programma di sala. 
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Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 
Note 
 

 
Proiezione di un video che riprende i ragazzi 
durante l’attività laboratoriale. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Istituto Comprensivo Statale Cassina De’ Pecchi 
(MI), classe 3° E.  
 

 
Titolo 
 

 
Deve esserci da qualche parte la libertà.208 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente.  
Gli attori indossano costumi che richiamano gli 
abiti di uomini e donne migranti dell’inizio del 
Novecento. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da un docente. 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo è la seconda tappa di un percorso 
di approfondimento sull’immigrazione iniziato 
l’anno precedente con una mostra. 
Molte scene sono corali. 
 

 

 

                                                           

208 «C’era l’abitudine di andare per il mondo a cercare la vita. Con la miseria che c’era 
all’inizio del secolo in Italia, chi poteva scappava: qualcuno andava in Francia, 
qualcuno in Germania, in America. Oggi, a un secolo di distanza dal grande flusso 
migratorio che portò milioni di italiani a emigrare, la storia si ripete e, per uno strano 
gioco del destino, l’Italia, un tempo terra di partenze, diventa terra di approdo. Lo 
spettacolo racconta l’epopea di milioni di persone, che oggi come ieri dolorosamente 
lasciano la loro terra nella speranza di trovare dignità e lavoro altrove, rischiando di 
morire per mare, mettendosi nelle mani di trafficanti di uomini. Trovare al loro arrivo 
brava gente o prigioni è solo questione di fortuna». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Media di Dovera (CR), classe III A, III B. 
 

 
Titolo 
 

 
Il mare ai piedi della scala.209 

 
Testo 
 

 
Liberamente ispirato a Il sorriso ai piedi della 
scala di H. Miller. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente.  
Sono utilizzati oggetti di scena legati al mondo 
della clownerie. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 
Note 
 

 
Molte scene sono corali. 
E’ prevalente l’uso del corpo rispetto alla parola. 
 

 

 

 

 

                                                           

209 «Un pensiero o un sogno. Un mare popolato di desideri, istinti, riflessi, immagini di 
sé. La ricerca del legame che ci tiene stretti all’Altro che guarda, sfiora, sfugge. 
“Ai piedi di una scala tesa verso la luna 
Augusto si sedeva in contemplazione, 
fiso il sorriso, perduti lontano i pensieri” 
(H. Miller “Il sorriso ai piedi della scala”)». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado Vailati di 
Bagnolo Cremasco (CR), classe II A. 

 
Titolo 
 

 
Lettura di un’onda.210  
 

 
Testo 
 

 
Liberamente ispirato al racconto Lettura di 
un’onda di I. Calvino. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente.  
Sono utilizzati alcuni oggetti scenici (bastoni, teli 
blu, lustrini). 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro danza. 

 
Laboratorio 
 

 
Insegnanti supportate da operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Netta prevalenza dell’uso del corpo rispetto alla 
parola. 
L’immagine del mare è ricreata attraverso l’uso 
del corpo e degli oggetti scenici. 
 

 

 

 

 

 

                                                           

210 «Che cos’è un’onda? “Il Signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda. Non è assorto, 
perché sa bene quello che fa: vuole guardare un’onda. Un’onda singola e basta: 
volendo evitare sensazioni vaghe, si concentra su un oggetto limitato e preciso.” 
Ispirato all’omonimo racconto di Italo Calvino». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Respirare il mondo, rassegna di teatro dalle 
scuole di Lodi e del Lodigiano. 
 

 
Scuola 
 

 
Scuola Secondaria di Primo grado S. F. Cabrini 
di Sant’Angelo Lodigiano, classi II E – II G.  
 

 
Titolo 
 

 
Il malato immaginario.211 
 

 
Testo 
 

 
Messinscena de Il malato immaginario di Moliére. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita da un salotto, una 
scrivania e delle sedie. 
Tutti gli attori recitano in costume. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 

 

                                                           

211 «Ma Molière, il grande Molière, ha qualcosa da dire anche ai ragazzi dei nostri 
giorni? Ma sarà proprio vero che i classici del teatro riescono a passare attraverso i 
secoli, le mode, i mutamenti culturali? Questa è stata la sfida che gli alunni e gli 
insegnanti hanno accettato di raccogliere. Si è letto insieme il testo, cercando il 
parallelo con la vita di oggi, studiando nello stesso tempo la vita e le usanze del 1600: 
questo ha permesso di fare molte e interessanti scoperte sia sul passato, sia sul 
presente. Il povero Argante, il malato immaginario, si trova oberato dalla presenza di 
medici e di farmacisti ansiosi di spolpargli il portafoglio, ed è così spaventato dai suoi 
presunti mali da non accorgersi nemmeno dell’amore della propria figlia e 
dell’imbroglio della seconda moglie. Solo l’intervento del fratello e della fida governante 
riescono a togliergli di dosso questa cappa soffocante e finalmente riesce a respirare 
l’amore che gli sta intorno, riconoscendo i veri valori della vita. Purtroppo ancora oggi 
molte persone si fanno convincere da abili persuasori (magari dalla pubblicità) di 
soffrire di malattie immaginarie: il consumo di farmaci è, nella nostra società, 
paradossalmente esagerato, e in più vi è un numero rilevante di persone sane che si 
rivolgono alla medicina senza essere neppure malati, ma solo per migliorare il loro 
aspetto estetico… Chissà cosa ne avrebbe scritto il povero Molière se fosse vissuto al 
giorno d’oggi! Ecco allora lo spettacolo, introdotto da monsieur Molière in persona. I 
costumi sono stati realizzati dai costumisti dell’atélier della scuola dopo attente 
ricerche storiche; le scenografie sono frutto del lavoro degli alunni scenografi e 
attrezzisti». Programma di sala. 
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Laboratorio 

 
Operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
E’ stata mantenuta fedeltà al testo. 
Le scene sono intervallate da brevi danze. 
I ragazzi si sono occupati anche dei costumi e 
della scenografia. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Internazionale Europea Statale Spinelli 
di Torino, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
La manifattura delle fiabe.212 
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente.  
Gli attori sono vestiti in modo molto colorato. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente ma molto divertito. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 

 

                                                           

212 «Una nebbiosa zona grigio-industriale, densa di fabbriche-tumuli abbandonate 
solinghe e di capannoni tristosauri, nasconde un segreto cancello salabim: il magico 
portone inchiavistellato della “Rinomata Manifattura delle Fiabe”. 
Davanti al portone, un omo cui è stata venduta una fiaba sbagliata, oibò! 
Retro al portone, lo sbircio del custode arcigno, muso grifagno e grugno intrugliato! 
Un’antica fabbrica dove vetusto ancora si pensa che ogni fiaba ha da essere un pezzo 
unico e speciale e dove, pertanto e perbacco, ogni fiaba è realizzata a mano, a mano e 
ancora a mano, in ogni particolare suo, proprio come una volta era buon mestiere 
facere. E poco importa un pippero se poi i pezzi diversano uno dall’altro: ciò che cpnta 
è che ognuno sprizzi di ispirito e sbrilli di ironia. 
La strabuzzata corsa dell’omo-cliente-protestante attraversa su e giù la caosmotica 
manifattura, loco dove relativi sono tempo e spazio, dove i personaggi figuri delle fiabe 
fantasiano e imperversano agli ordini del nebuloso signor Direttore! SScchh! Mai 
innominare il suo nomine, mai in vano! Spiando draghi, di sguincio mirando 
principesse, sfrugugliando streghe ed eroi, l’omo sguarda costruire bacchette magiche 
ed apprende i sotterranei segreti del corpore umano. 
E così si compisce un viaggio un po’ antico e un po’ moderno, sospeso tra frizzi di 
risate e cozzi di sospiri, tra i trulli dell’improvvisazione e i mappazzi della realtà 
conosciuta. 
Un viaggio sull’esile filo della fantasia in dove, qualche volta, come nella vita, giusto e 
sbagliato scarrozzano a braccetto, seguendo, ignari, lo stesso travolgente RITMO!!! 
In summa, un viaggio al sono della libertààààà….». Programma di sala. 
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Note 
 

 
La spettacolo nasce dalle improvvisazioni dei 
ragazzi. 
Le scene sono caratterizzate da grande ritmo e 
divertimento. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado Vailati di 
Bagnolo Cremasco (CR), classe II B. 
 

 
Titolo 
 

 
La perla e la luna (antica leggenda 
messicana).213 
 

 
Testo 
 

 
Liberamente ispirato ad un’antica leggenda 
messicana. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente.  
E’ importante l’uso della luce. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro danza. 

 
Laboratorio 
 

 
Insegnanti supportate da operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Netta prevalenza dell’uso del corpo rispetto alla 
parola. 
Molti giochi di luce. 
 

 

 

 

 

                                                           

213 «Una grande perla, perfetta come la luna, persa nel fondo del mare, smuove 
passioni e inquietudini di alcuni poveri pescatori che sognano una vita migliore. Un 
sogno di riscatto dalla miseria e dalla fatica, tormentato dal desiderio di serenità». 
Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado Galilei di 
Romanengo (CR), classi II A, III A. 

 
Titolo 
 

 
Pomeriggio prima degli esami.214 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
L’unico elemento scenografico è una scrivania 
posizionata sulla sinistra del palco.  
Gli attori utilizzano semplici costumi. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro musicale. 

 
Laboratorio 
 

 
Insegnanti supportate da operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Si racconta la storia della musica attraverso la 
danza di melodie appartenenti a diverse epoche 
storiche. 
 

 

 

 

                                                           

214 «E’ la vigilia degli esami di licenza media, Andrea deve studiare storia della musica, 
ma non ha molta voglia di impegnarsi. La madre lo chiama al suo dovere, gli rivolge 
delle domande per verificare la sua preparazione. Andrea mentre studia si interrompe 
spesso, si distrae, ma è anche incuriosito da ciò che legge. La sua immaginazione vola 
lontano. A poco a poco i ritmi si materializzano, la scena si anima con le musiche, i 
canti e le danze delle diverse epoche. Lo studio si fa coinvolgente, entra nell’animo di 
Andrea e lo trasporta, tra sogno e realtà, a ripercorrere l’evoluzione della musica, dalla 
preistoria ai giorni nostri». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Scuole in scena, Teatro Litta – Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
Scuola secondaria di primo grado Paccini, 
Sovico (Mi), Classi II e III. 
 

 
Titolo 
 

 
Segui il filo.215 
 

 
Testo 
 

 
Originale.  

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia dello spettacolo è composta da 
due tavoli e un tappeto come sfondo, attorno ai 
quali è avvolto un filo a creare una ragnatela. 
Non sono utilizzati oggetti scenici. 
Gli altri luoghi della vicenda sono ricreati solo 
attraverso i dialoghi e le azioni fisiche. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro di narrazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da 2 docenti. 

 

 

                                                           

215 «“Qual è il contrario di libero? Prigioniero. No! E’ essere senza immaginazione.  
Nessuno vi può costringere a stare qui se avete l’immaginazione. Io quando guardo il 
tappeto, guardo i fili che si annodano nel tappeto, dopo un po’ non vedo il tappeto. 
Vedo chilometri di stoffa, rotoli di seta su cui ricamare, vedo l’ordito e la trama di una 
storia. Nella trame del tappeto vedo le onde del mare che colorano la terra. Vedo il 
vento che gonfia le vele, il fiuto che apre la pista delle carovane. Vedo un filo di fumo 
che esce dai comignoli. Usate l’immaginazione. L’immaginazione è la nostra calamita, 
una calamita che attrae il ferro delle nostre idee. L’immaginazione è la nostra apertura 
alare. E’ il nostro motore. E’ il vento che ci riempie i polmoni. Il gas che gonfia la 
mongolfiera. L’immaginazione sono i cannocchiali che accompagnano il nostro 
sguardo, perché nulla ci sfugga: né il troppo vicino, né il troppo lontano.” 
Liberamente ispirato alla vera storia di Iqbal Masih, il bambino pakistano venduto 
come schiavo ad un fabbricante di tappeti, lo spettacolo mostra il potere 
dell’immaginazione, della parola che fa nascere storie, seguendo il filo delle idee». 
Programma di sala. 
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Note 
 

 
Lo spettacolo è accompagnato dalla musica 
eseguita in scena da quattro ragazzi, che 
suonano flauto traverso e tastiera. 
La vicenda narrata è liberamente ispirata alla 
vera storia di Iqbal Masih, il bambino pakistano 
venduto come schiavo ad un fabbricante di 
tappeti. 
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V.3 SPETTACOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

 
Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
Itis Ettore Conti, Milano, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
After Juliet.216 

 
Testo 
 

 
Messinscena di After Juliet di Sharman Mc 
Donald. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia consiste in un altare nero su cui 
è scritto “In memoria di Romeo e Giulietta”, 
posizionato sulla sinistra; sulla destra una 
quinta nera che rappresenta un balcone da cui 
si affacciano le attrici; in mezzo alla scena ci 
sono dei cubi utilizzati come panchina. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono dei bastoni, un 
giornale e dei fiori. 
Gli attori entrano in scena dalla platea, spazio 
dal quale recita la narratrice, in piedi sulla 
sedia. 
Gli abiti di scena sfruttano 3 colori per 
distinguere i personaggi: i Montecchi sono vestiti 
di rosso, i Capuleti sono vestiti di verde, gli 
spiriti dei morti indossano abiti bianchi.  
Unica eccezione è la badante, vestita da anziana 
signora. 
 

                                                           

216 «Il testo narra le vicende che seguono la tragica conclusione del Romeo e Giulietta 
di William Shakespeare, i cui echi riverberano ancora nei luoghi dove la vicenda si è 
consumata e le cui conseguenze ricadono sulle vite dei loro parenti. 
Al desiderio di porre fine alla lotta tra le due famiglie e a tutte le sofferenze e le morti 
causate si contrappone la sete di vendetta che ancora anima molti protagonisti della 
vicenda. L’azione, che si apre con il processo ai quattro adulti responsabili della morte 
dei due giovani, si dipana in un’atmosfera buia, pervasa di amarezza e paura, fatta di 
inseguimenti, gente che spia, che si muove tra un territorio e l’altro, con una Rosalina-
guerriera che scende fin nella tomba dei due amanti per carpire il loro segreto. 
Amori, giochi e odi, vecchi e nuovi, si intrecciano in questo moderno dopo-Giulietta-e-
Romeo in un tetro gioco delle parti deciso da un percussionista che sembra essere il 
burattinaio delle vite dei tanti giovani epigoni delle due bande-famiglie». Programma di 
sala. 
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Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrici esterne. 
 

 
Note 
 

 
Il pubblico e gli attori si divertono. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Respirare il mondo, rassegna di teatro dalle 
scuole di Lodi e del Lodigiano. 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Sperimentale Maffeo Vegio, classi II D, II 
H, II L, II M. 
 

 
Titolo 
 

 
Animal in fabula.217  
 

 
Testo 
 

 
Rivisitazione di alcune favole di Fedro. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita da una scrivania sulla 
sinistra del palcoscenico. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono cartelloni, sedie 
e tavoli. 
Gli attori recitano con i costumi che identificano 
i diversi animali protagonisti delle storie. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 

 
Laboratorio 
 

 
Laboratorio condotto da un operatore. 

 

 

                                                           

217 «La parola anima in latino significa respiro: qualunque creatura respiri è animal 
(uomo compreso). Le favole latine raccontate duemila anni fa dal poeta Fedro hanno 
come protagonisti gli animali, ma alludono molto esplicitamente (attraverso la 
“morale”) a un ricco campionario di comportamenti umani. Esse sono uno strumento 
utile per interpretare l’uomo, quello di allora e quello di sempre, con le sue debolezze, i 
suoi vizi, il suo eterno oscillare tra il ruolo di vittima e quello di carnefice: quella di 
Fedro è, in fondo, una visione pessimistica della condizione umana; un pessimismo 
riscattato solo dal sorriso dell’ironia. Gli studenti hanno letto e reinterpretato in veste 
drammaturgica (i testi dei dialoghi sono originali, elaborati dai ragazzi stessi) sei 
favole, oltre a un famoso apologo di Orazio, anche con lo scopo di mostrare che lo 
studio del latino non è soltanto “rosa, rosae”, ma può diventare qualche volta 
occasione di riflettere sull’uomo, qualche altra addirittura di sognare». Programma di 
sala. 
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Note 
 

 
Le favole sono raccontate in latino e tradotte in 
italiano. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Liceo Classico Celeri di Lovere, 2° liceo. 

 
Titolo 

 
Antigone (da Sofocle e Brecht).218 

                                                           

218 «Nel tempo di elaborazione della regia di questo spettacolo scoprivo lentamente gli 
elementi fondamentali della tragedia greca, come il dolore, la scelta e il destino. Il fine 
della tragedia non era solo spettacolare, nessuna esibizione tecnica attoriale del 
sentimento tragico, nessun virtuosismo registico, bensì capro espiatorio e catarsi: 
l’ingiusta morte dell’eroe/martire suscita la pietà e il terrore, componenti necessari 
allo spettatore per la rigenerazione del proprio sentimento (Aristotele). Un rito quindi, 
una purificazione dello spettatore-individuo, il quale, attraverso la visione del dolore 
sacrificale sopportato dall’eroe, esce dal teatro diverso da come vi era entrato. 
Di fronte a una tragedia come quella di Antigone non è possibile restare indifferenti, 
essere un semplice esecutore. Perciò il mio compito e il mio dovere è anche quello di 
esporre sulla scena il disagio del mio tempo e della mia esperienza di vita; esattamente 
così come fece Sofocle nel suo tempo. Sono forse scomparsi i tiranni, le false 
democrazie, le ingiustizie sociali, il male della prepotenza? La risposta è sotto lo 
sguardo di tutti, a meno che non si voglia chiudere gli occhi per non vedere, per 
restare aggrappati alla necessità della speranza, alibi maledetto della nostra 
sopravvivenza.  E proprio in questo secolo di guerre e sopraffazioni ne abbiamo un 
drammatica conferma.  La mia non è una conclusione sentenziosa e amara bensì una 
provocazione, felice di essere smentita. Concludo citando dal saggio di Rossana 
Rossanda, Antigone ricorrente, «Certo è che ad alcune tragedie si torna, ma altre, come 
“Antigone”, sembrano tornare. Non per essere scavate e rivelare nuovi sensi, ma come 
allusive, rivissute». La scena vede nel clima generale del rito sacrificale 
un’ambientazione di guerra, con macerie, polvere, ricca di simboli. 
Nella prima scena di prologo, dove echeggia la guerra nel testo di Brecht, i personaggi 
appaiono come sotto l’effetto di un allucinogeno, estranei a ciò che dicono, freddi, 
distaccati, con una recitazione non emotiva, quasi monotona. Alla fine la discesa nel 
pubblico rappresenta la loro esistenza reale: sono tra noi le vittime e i carnefici. Le due 
narratrici del passato, invece, portatrici di riscatto, li accolgono con il rito della 
purificazione al lavarsi le mani. Solo allora esse possono raccontare la storia di 
Antigone. 
La scena poi si apre su due stanze, a sinistra quella di Antigone, a destra quella di 
Creonte. Entrambe sono costituite da tre lati, mentre è aperto quello davanti al 
pubblico. Entrambe hanno alla parete di fondo una tela o carta bianca sulla quale i 
protagonisti scriveranno segni di china nera. 
Antigone rappresenta la memoria, il passato: non per altro non vuole avere figli, per 
paura del futuro, che invece viene rappresentato da Creonte, che deve custodirlo 
continuamente; lei lascia segni di scrittura lenta, dolce, a linee curve, ricercate, 
mentre Creonte lascia segni netti, decisi. Anche la presenza della china richiama un 
gesto antico nello stemperarla in una ciotola di terracotta facendo tanti cerchi. 
Due stanze rappresentano i “luoghi” di Antigone e di Creonte, lo loro emozioni. 
La tenda di pizzo rosso rappresenta il sacrificio femminile, l’intimità della casa, degli 
affetti, della famiglia, del privato domestico; per Creonte il colore nero è il diritto e la 
legge pubblica, il buio del potere. 
Al centro della scena c’è un cubo grande dove si collocano gli stasimi, dove si 
ascoltano dialoghi importanti che vengono confidati quasi in un sussurro penitenziale: 
se gli dei sono sempre onnipotenti sul destino degli umani, la giustizia e la 
responsabilità degli uomini sono tuttavia affermate; così la tragedia mette ai primi 
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Testo 
 

 
Riscrittura e montaggio del testo Antigone di 
Sofocle e Antigone di Brecht. 

 
Messa in scena 
 

 
La scena è costituita da due stanze, a sinistra 
quella di Antigone, a destra quella di Creonte. 
Entrambe sono costituite da tre lati, mentre è 
aperto quello davanti al pubblico. Entrambe 
hanno alla parete di fondo una tela o carta 
bianca sulla quale i protagonisti scriveranno 
segni di china nera. 
Al centro della scena c’è un cubo grande dove si 
collocano gli stasimi. 
Sul proscenio, davanti alla stanza di Antigone, 
c’è un grande cesto contenente sale bianco a 
rappresentare la sabbia, polvere che lei userà 
per ricoprire il corpo del fratello. 
Davanti alla stanzi di Creonte c’è una grande 
piramide, simbolo del potere.  
 
 

                                                                                                                                                                          

posti l’uomo, che può, in certa misura, prendere in mano il suo futuro e cessa di 
essere il giocattolo di un cieco destino.  
La molla tragica per eccellenza delle tragedia di Sofocle si fonda sulla decisa volontà 
degli eroi in scena. Così essi possono ogni volta confidare pensieri ed errori.  
Il confessionale rappresenta lo spazio di rapporto con la coscienza nella cultura 
cattolica e richiama Sofocle, che presenta quanto sia giusta una legge dettata dalla 
coscienza, come quella che spinge Antigone al gesto coraggioso di ribellarsi alla legge 
dello Stato. 
Sul proscenio, davanti alla stanza di Antigone, c’è un grande cesto contenente sale 
bianco a rappresentare la sabbia, polvere che lei userà per ricoprire il corpo del 
fratello. 
Davanti alla stanzi di Creonte ecco una grande piramide, simbolo del potere.  
La grotta nella quale è sepolta Antigone è rappresentata da un telo-velo trasparente 
nero.  
Sulla scena il coro è fatto di morti-vivi, spettatori e attori di sopravvivenza alla vita e 
alla morte, nella fatica di demolire e di ricostruire: il simbolo è la pietra, anche come 
oggetto di sepoltura del mondo antico, come rito di preghiera ebraico, come arma forte 
e violenta oppure come elemento che edifica, costruisce la casa, gli affetti, la città, lo 
Stato collettivo. Il coro infatti gestisce lo spazio scenico continuamente muovendo da 
una parte all’altra le pietre, distruggendo e costruendo continuamente, mucchi, torri, 
confini attorno ai personaggi. Alla fine il coro si pone a massa di popolo che si vuole 
ribellare, come i “Sampietrini” delle rivolte metropolitane, ma anche come il tipico 
gesto della lapidazione della vittima che il popolo sceglie di colpire: ma chi stanno 
condannando, Antigone o Creonte? Alla fine porgono la pietra agli spettatori: cosa ne 
faranno questi? Saranno invitati a posarla come nel cimitero ebraico, ma potrebbero 
anche lanciarla con forza sulla scena. Un invito forse al gesto coraggioso di ribellione 
come quello di Antigone. […] Antigone ribelle, Antigone dolente, Antigone eroica, 
Antigone martire… sempre e per sempre Antigone, la donna per la quale, anche a 
prezzo della morte, il diritto privato è superiore al diritto pubblico». Note di regia 
riportate nel programma di sala. 
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La grotta nella quale è sepolta Antigone è 
rappresentata da un telo-velo trasparente nero.  
Altri importanti oggetti utilizzati sono le pietre. 
Gli attori indossano costumi che ricordano 
l’antica Grecia e, nel prologo tratto da Brecht, il 
periodo della Seconda Guerra Mondiale. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Regia: operatrice esterna. 
Drammaturgia: operatrice esterna. 
Costumi: professoressa. 
Responsabile del progetto: professoressa. 
 

 
Note 
 

 
Il processo di costruzione dello spettacolo 
prevede diverse fasi e coinvolge due classi: 
lettura ed analisi del testo (con schede sui 
personaggi, sulle situazioni ricorrenti, su che 
cosa sia desumibile dal testo a livello scenico), 
scelta dei passi da rappresentare e riscrittura 
del testo con tagli e semplificazioni opportune 
da parte dei ragazzi di III Liceo. Il testo viene in 
seguito affidato ai ragazzi di II Liceo, i quali 
partecipano al laboratorio teatrale, condotto da 
operatori esperti. L’assegnazione dei ruoli 
avviene rispettando le predisposizioni dei 
ragazzi, coinvolti anche nella scelta della 
scenografia e delle musiche per lo spettacolo. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Liceo Scientifico Carlo Alberto di Novara, 
laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
Ballo solo se c’è il terremoto.219 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente.  
Pochi gli oggetti scenici utilizzati (sedie, stereo, 
parrucca). 
Gli attori non indossano abiti specifici. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente ma molto divertito. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da un docente. 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo nasce dalle improvvisazioni e dallo 
studio sui personaggi realizzato durante il 
laboratorio. 
 

 

 

 

 

                                                           

219 «Lo spettacolo, interamente costruito intorno ad un canovaccio, racconta i 
retroscena di un’insolita compagnia teatrale. Amori, passioni, gioie e dolori… 
La rappresentazione parte da meccanismi e trovate comiche per poi progressivamente 
trasferirsi in un gioco di cambio continuo dei ruoli e delle emozioni, arrivando a 
mantenere un convincente equilibrio scenico». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Associazione Culturale “Il Ramo” di Lodi. 

 
Titolo 
 

 
Carpe Diem.220 

 
Testo 
 

 
Adattamento del film L’attimo fuggente. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Non sono utilizzati oggetti scenici.  
Gli attori indossano una divisa da college 
americano composta da gilet rosso e pantaloni 
blu. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 

 

                                                           

220 «Qualcosa bolle in pentola, nella pigra accademia di Welton, il miglior college 
americano; Tradizione, Onore, Disciplina, Eccellenza; così è scritto sui vessilli della 
scuola. Inizia un nuovo anno, con la consapevolezza che nulla cambierà. Ma ci 
penserà il nuovo professore di letteratura a far toccare con mano ai ragazzi quanto sia 
vuota la retorica dell’istituzione. Per Keating la poesia sopra ogni altra cosa è il fulcro 
per far nascere e sviluppare lo spirito creativo e per “liberare” nei ragazzi non solo 
l’amore per Keats, Withman o Shakespeare (considerati in maniera meno arida e 
puramente letteraria), ma tutte le premesse migliori per la più indovinata e fertile 
scelta di vita. Percepire il lieve bisbiglio dell’arte, cogliere l’attimo per un’esistenza da 
esseri umani capaci di emozioni e di scelte. Un piano di studi appassionato e 
coinvolgente, carico di stimoli trasgressivi, anche fin troppo! Nella classe di Keating, 
che matura le suggestioni culturali anche con iniziative divertenti e stravaganti, sette 
allievi lo seguono con interesse particolare, capeggiati da Neil Perry, un diciassettenne 
da sempre dominato da una madre autoritaria, che scopre in se stesso la vocazione di 
attore. I sette ragazzi hanno fondato la “Società dei Poeti Estinti” e di notte lasciano 
spesso e volentieri l’Accademia, per riunirsi in una grotta, recitare poesie e versi, 
propri e altrui. Pitts, Anderson, Dalton, Overstreet, Cameron, Meeks vivono così una 
loro speciale stagione, fervida di scoperte ed entusiasmi. Ma i metodi del professor 
Keating e le azioni dei suoi allievi si scontrano con in conformismo e la serietà che 
sempre hanno regnato a Welton. La “pratica” del “carpe diem” si rivela maldestra, e 
talvolta ciò che rende felici i ragazzi non è il risultato finale, ma l’agire fine a se stesso, 
l’azione per l’azione, senza preoccuparsi di sconfitta o vittoria. Poesia e dramma hanno 
sottili fili comuni. Questa opera ci stupisce per quanto ci faccia sentire così lontani 
dall’aver capito veramente che la vita è soltanto una, e per come ci insegna ad avere 
coraggio a prendere le redini della nostra esistenza, nel perseguire con determinazione 
la via della libertà espressiva che arde in tutti noi». Programma di sala. 
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Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 

 
Laboratorio 
 

 
Non è specificato a chi è affidata la conduzione 
del laboratorio. 
 

 
Note 
 

 
E’presente una scena di balletto. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
Itgc Mapelli di Monza, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
Cico.221 

 
Testo 
 

 
Riscrittura e montaggio di spezzoni tratti dai 
testi del portfolio per Connections. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita da un telo blu 
posizionato all’estremità del palcoscenico, da 
una scala e una panchina. 
Vengono proiettate immagini sul fondo del 
palco. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono un 
monopattino e un pallone. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrice esterna. 
 

 

 

 

 

                                                           

221 «C.I.CO è il titolo di un testo teatrale che raccoglie frammenti d’esperienze vissute 
da ragazzi e ragazze del Laboratorio Teatrale dell’ITCG Mapelli di Monza, in qualità di 
interpreti o osservatori di Connections dal 2005 ad oggi. 
Una sorta di “Blob” teatrale che cerca di collegare 13 spettacoli diversi e che ha un filo 
conduttoe: il tema delle “storie”, ossia il potere che il teatro ha di inventare storie-
mondi paralleli in cui ognuno di noi può vivere. 
Queste storie possono durare solo il tempo di uno spettacolo oppure sempre, quando 
la fantasia ce lo permette e quando la speranza ci rende capaci di credere che le nostre 
“storie” potrebbero un giorno diventare realtà». Programma di sala. 
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Note 
 

 
Lo spettacolo propone una serie di spezzoni tratti 
dai testi del portfolio di Connection; le scene sono 
introdotte da un titolo proiettato sul fondo del 
palco: I ragazzi e la ‘ndrangheta, La noia, Ragazzi 
di periferia, I ragazzi e la famiglia, Guichi di 
un’infanzia rubata, Soldati bambino, Ragazzi 
contro, Suonare in un’orchestra, I ragazzi e la 
paura, I ragazzi delle convenzioni, La giustizia, 
Quando il gioco finisce. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
IIS Piero Della Francesca, San Donato, 
laboratorio trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
Cielo.222 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Cielo di L. Scarlini. 
 

 
Messa in scena 
 

 
A inizio spettacolo la scenografia non è 
presente; viene poi allestita dai ragazzi che 
sistemano sulla scena un tavolo e una vecchia 
radio. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono due casse, 
delle candele e dei fiori. 
Gli attori indossano abiti anni Trenta. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrice esterna. 
 

 
Note 
 

 
Il testo è tratto dai racconti di alcuni orfani 
della Seconda Guerra Mondiale e dal romanzo Il 
cielo è rosso di G. Berto. 
  

 

                                                           

222 «Daniele, figlio del questore, benestante e coccolato, si trova a perdere entrambi i 
genitori perché la madre si è attardata a guardare i fuochi delle esplosioni nel cielo e 
quindi, dolorante, sperduto, egli resta solo, incapace di gestirsi in una città ostile e 
decisamente disinteressata ai suoi problemi. Per questo si lega a un gruppo di 
adolescenti e bambini reietti (Tullio, Carla, Giulia) che abitano tra le macerie, in 
un’abitazione da lungo tempo interdetta dalle autorità perché pericolante. Intorno a 
loro c’è l’indifferenza di un mondo adulto che non capisce in alcun modo le difficoltà di 
relazione con uno scenario che cambia continuamente e dove i punti di riferimento 
sono sempre meno saldi. Daniele vive e si confronta con le necessità di un momento di 
emergenza, perdendo di colpo il proprio status, ritrovandosi povero, costretto a vivere 
difficoltosamente con i figli di prostitute e con altri reietti sociali». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Liceo Scientifico Calini di Brescia, laboratorio 
trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
Decameron.223 
 

 
Testo 
 

 
Adattamento di alcune novelle del Decameron di 
Boccaccio. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita da alcuni pannelli 
per la realizzazione della tecnica del teatro 
d’ombre. 
Unici oggetti scenici utilizzati sono un enorme 
lenzuolo adagiato all’estremità del palco e cibi e 
stoviglie per i banchetti. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Regia: operatore esterno. 
Responsabile progetto: professoressa. 
 

                                                           

223 «Comunemente col “Decameron” vengono alla mente soltanto le Novelle, la cornice 
dell’opera viene data per scontata. Eppure non è solo cornice. 
Al di là delle novelle, dunque, è il contesto in cui vengono raccontate che può risultare 
molto interessante anche sotto l’aspetto strettamente teatrale. 
E’ il contrasto fra il mondo esterno, invaso dalla peste, e la vita dentro la villa che 
risulta potente anche a livello di immagine. Fuori un’atmosfera di orrore e di morte, 
dentro la bellezza, la gioventù, la passione, l’intelligenza, la sensualità. Sono le 
relazioni, ciò che accade fra i dieci giovani che va teatralizzato e agito. Le novelle 
possono diventare soltanto il pretesto per giochi di travestimento, per la comparsa e 
scomparsa di personaggi e per giocare un teatro nel teatro. E’ la scansione dei giorni e 
delle notti, l’allegria dei banchetti e delle danze e l’amabile quotidianità di questa 
giovane compagnia, che rappresenta quasi un’ideale di vita, che eccita la nostra 
fantasia e curiosità. La villa, i pomeriggi passati sul prato a raccontare, le musiche; 
viene da pensare ad uno spettacolo in parte itinerante e in luoghi non canonicamente 
teatrali». Programma di sala. 
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Note 
 

 
Viene rappresentata anche la cornice delle 
novelle, con la fuga in campagna di alcuni giovani 
e la contrapposizione tra spensieratezza e morte. 
Nel finale vengono recitati alcuni versi di Verrà la 
morte e avrà i tuoi occhi di C. Pavese. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
“Theatron” Officina Teatrale di Savona. 
 

 
Titolo 
 

 
Delirium.224 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Vengono utilizzati lunghi pali e delle griglie. 
Gli attori indossano tute bianche e maschere. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro danza. 

 
Laboratorio 
 

 
I ragazzi sono stati aiutati da un professore. 
 

 
Note 
 

 
Le coreografie sono state create dai ragazzi. 
In scena sono presenti due ragazzi che suonano 
una chitarra e cantano. 
Il testo è costituito da singole frasi e viene 
recitato coralmente. 
 

 

 

                                                           

224 «Lo spettacolo narra di una società-labirinto in cui gli uomini si aggirano tra luoghi 
comuni, falsi bisogni, aspettative mancate, prigionieri di un mondo che ha perso la 
capacità di sognare, di un mondo dove bisogna raggiungere a tutti i costi una “felicità” 
da consumarsi subito, per ricercarne spasmodicamente un’altra. Massificati… 
alienati… intimamente dispersi, i giovani sentono sempre più i peso di essere 
comodamente insensibili e si ribellano perché l’uomo può guarire la sua anima, può 
trasformare il caos in creazione. 
“Bisogna avere il caos dentro di sé per generare una stella danzante” (Nietsche) 
Sarà proprio questa a guidarli nella rinascita, ad aiutarli a spogliarsi delle maschere in 
una metamorfosi che li porterà a ritrovare se stessi e gli altri». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 
 

 
Scuola 
 

 
Liceo Classico Machiavelli di Pioltello, 
laboratorio trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
Esci dalla penombra.225 
 

 
Testo 
 

 
Riscrittura e montaggio di Antigone di Sofocle, 
Brecht e Anouillh. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Attraverso l’utilizzo di alcuni oggetti scenici 
(bastoni, teli colorati, candele) vengono create 
immagini suggestive. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Regia: operatore esterno. 
 

 

 

 

                                                           

225 «Antigone di Sofocle...l'eterno conflitto tra autorità e potere: in termini 
contemporanei, è il problema della legittimità della legge positiva. Il ruolo di dissidente 
della giovane donna Antigone si carica di molteplici significati, ed è rimasto anche 
dopo millenni un esempio sorprendente di complessità e ricchezza drammaturgica.  
Per Anouilh, Antigone si batte solo per Antigone, viene fuori che la sua ribellione 
appartiene all’universo infantile degli impulsi testardi e irrazionali. Il suo lato acerbo di 
bambina antepone il gesto alla riflessione (”non bisogna riflettere troppo” afferma). 
L'eroina ribelle che agisce in nome della pace, diventa, alla maniera di Brecht, la 
protagonista di un dramma che lo spettatore deve cogliere con la ragione prima che 
con l'emozione. 
Antigone al plurale: tre punti di vista dello stesso dramma, quindi, in uno spettacolo 
corale, povero di orpelli, ricco di rimandi, che si alterna tra echi millenari e 
contemporaneità». Programma di sala. 
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Note 
 

 
Sono presenti coreografie energiche ed intense 
che evidenziano l’attenzione dedicata all’uso del 
corpo.  
Lo spettacolo è vincitore della X edizione del 
Franco Agostino Teatro Festival.  
Motivazione del premio è la notevole maturità di 
tutte le componenti della rappresentazione, il 
lavoro drammaturgico originale, il forte impatto 
visivo ottenuto con l’uso calibrato di materiali 
poveri e il buon livello della recitazione. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
L.S.S. Severi di Milano, laboratorio trasversale. 

  
Titolo 
 

 
Giusto.226 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Giusto di Ali Smith. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è composta da tre sedie e un 
cartello sulla destra del palcoscenico per 
rappresentare una fermata dell’autobus. Più 
indietro, al centro della scena, un cadavere 
coperto da un telone con un ombrello conficcato 
nel corpo; dietro un ombrello aperto sul quale è 
nato un fiore. 
I cittadini indossano permeabili, l’accusata 
indossa una maglietta con una mela disegnata e 
un paio di jeans, il poliziotto una camicia bianca 
e la signora che indaga una maglia nera. 
I ruoli dei tre protagonisti sono interpretati da 
più attori che, durante la scena, si cambiano 
d’abito nascosti dietro due ombrelli aperti. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 
 

 

                                                           

226 «Vittoria è accusata di un crimine… in mezzo alla strada ha trovato un corpo per 
terra trafitto nella schiena da un ombrello. La polizia, l’opinione pubblica e la Signora 
Tarmina la accusano di essere una disobbidiente, una sboccaciata, e quindi colpevole 
di questo misterioso assassinio. Ma Vittoria è innocente. Allora, che è il colpevole? E 
perché? Una satire grottesca e inquietante su giustizia e ingiustizia e sulla sua 
spettacolarizzazione. Dove innocenza e colpevolezza, verità e menzogna, teatro e realtà 
si trovano ingarbugliati in una matassa difficile e pericolosa da districare. 
Il bandolo riserva una disarmante e pericolosa sorpresa». Programma di sala. 
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Note 
 

 
Lo spettacolo è accompagnato dal vivo da alcuni 
ragazzi del laboratorio di musica (batteria, due 
chitarre, basso, tastiera e voci) che suonano sulla 
scena canzoni ed eseguono sottofondi che 
connotano le azioni e i movimenti degli attori in 
scena. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Laboratorio avanzato del Liceo Berchet di 
Milano. 
 

 
Titolo 
 

 
Guerra e Pace di Lev Tolstoi.227  

 
Testo 
 

 
Adattamento di Guerra e pace di Lev Tolstoi. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita soltanto da un tavolo 
e due sedie. 
Unici oggetti scenici sono dei libri sparsi sul 
palcoscenico all’inizio dello spettacolo.  
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 

                                                           

227 «Non è stato facile mettersi in rapporto con una materia così incandescente e 
contraddittoria che ci ha insieme entusiasmato, commosso e anche irritato. Che fare 
quindi? La soluzione ci si è presentata da sola: materia del nostro raccontare Guerra e 
Pace è proprio la riflessione sulle tesi tolstojane messe a serrato confronto con la 
nostra sensibilità, e quindi le domande stesse che ci siamo fatti e che presentiamo al 
pubblico. Di qui nasce lo spettacolo: un grande affresco che vuole trasformarsi in uno 
spettacolo filosofico. La messa in scena non pretende quindi di raccontare il romanzo 
ma cerca di coagulare in tre macroscene i tre momenti significativi della Storia umana 
secondo Tolstoj: la pace, la guerra e quella situazione in cui la guerra è finita ma la 
pace non è ancora arrivata. Così abbiamo sintetizzato in un unico grande ballo la 
“Pace” in cui i nobili giocano il loro raffinato gioco di società e contadini e accattoni 
osservano e vivono la loro esistenza parallela. In una sola battaglia – Borodino – si 
riassumono tutte le battaglie raccontate nel libro e di conseguenza la “Guerra” con atti 
eroici e viltà, ma anche l’illusione di governare gli eventi e di dare un ordine 
geometrico allo scontro e la capacità, al contrario, di accettarne il caos e assecondarne 
lo scorrere. Infine “l’incendio di Mosca”: quella situazione intermedia che non è più 
guerra ma non è ancora pace e che Bezuchov attraversa alla ricerca del gesto eroico – 
uccidere Napoleone – che avviene sì, ma in maniera del tutto inaspettata nel momento 
in cui salva una bambina dall’incendio. […] Chi narra però è un gruppo di giovani di 
oggi che in un teatro o nel salone di una villa, suggestionati da elementi di antichi 
abiti, si trasformano a vista nei personaggi del racconto ripercorrendone quasi 
magicamente le vicende, i pensieri e i sentimenti. Ma smessi gli abiti, tra una 
macroscena e l’altra, tutti i giovani tornano ad essere se stessi lasciando spaio al loro 
pensiero e ai loro sentimenti in relazione a quell’antica storia. Così questi momenti di 
passaggio tra le macroscene si trasformano in qualcosa di molto simile agli stasimi del 
teatro antico in cui i giovani come un antico coro commentano le vicende, rendendo 
presente il senso dello spettacolo e del nostro narrare “Guerra e Pace”». Programma di 
sala. 
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Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Regia: operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Teatro nel teatro: si assiste, infatti, al tentativo 
di riproporre sulla scena le dinamiche di 
riflessione e di indagine sul testo verificatesi 
durante il laboratorio. 
E’ evidente l’attenzione dedicata al lavoro sul 
corpo. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Scuola secondaria di secondo grado di Melun, 
Francia, laboratorio trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
Ho mangiato mio padre. 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Non sono utilizzati oggetti scenici. 
Gli attori sono vestiti inizialmente da uomini 
primitivi, in seguito in abiti normali. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da un operatore. 
 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo, che si sviluppa in tre diversi 
momenti storici (la preistoria, il medioevo e i 
giorni nostri), tratta il tema dell’ecologia e del 
dissidio tra scienza e natura, conciliabile solo 
attraverso un progresso che rispetti l’ambiente e 
la natura. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
ITIS Lagrange di Milano, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
Le belle notti.228 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Le belle notti di G. Clementi. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è composta da una scrivania, 
due panche e due sedie. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono due chitarre, 
suonate in apertura di spettacolo. 
Gli attori sono vestiti secondo la moda degli 
anni Settanta. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrici esterne. 
 

 
Note 
 

 
Una voce fuori campo impersona la polizia fuori 
dalla scuola che richiama i ragazzi all’ordine. 
Nel finale si sente una radio che annuncia la 
strage di Piazza Fontana. 
 

 

 

                                                           

228 «1969: un gruppo di ragazzi occupa un Liceo di Milano. 
2000: i figli di quegli stessi ragazzi occupano di nuovo la scuola. 
Stesso liceo, stessa situazione, eppure trent’anni dopo le cose si rivelano diverse. I 
giovani che lottavano per le loro passioni, discutevano di politica, si rinchiudevano in 
una scuola ribellandosi ai genitori ed al “sistema” sembrano lontani anni luce dai loro 
figli, chiusi in una scuola ma in continuo contatto con l’esterno grazie ai telefoni 
cellulari. Da una parte i nuovi occupanti sono viziati e non possono fare a meno 
dell’appoggio dei genitori, dall’altra si trovano a gestire difficili equilibri famigliari, 
sconosciuti alle generazioni precedenti». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Liceo Scientifico Antonelli di Novara, laboratorio 
trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
L’importanza di mettere in scena… Ernesto.229 

 
Testo 
 

 
Liberamente ispirato a L’importanza di chiamarsi 
Ernesto di O. Wilde. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Non sono utilizzati oggetti scenici. 
Gli attori non indossano costumi. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da un professore. 
 

 
Note 
 

 
E’ un esempio di teatro nel teatro: gli attori 
stanno allestendo lo spettacolo L’importanza di 
chiamarsi Ernesto e il pubblico assiste alle 
prove. 
Lo spettacolo nasce dalle improvvisazioni create 
durante il laboratorio. 
 

 

 

 

                                                           

229 «L’opera di Wilde essa in scena in modo alquanto originale. Gli attori arrivano a 
conoscere il testo senza mai averlo letto… il segreto del lavoro è nel non aver nulla da 
dire, nessuna morale da difendere… l’inconsistenza dei personaggi sarà un ingrediente 
fondamentale… lo spettatore si sieda… e si diverta». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
I.I.S. Kandinsky di Milano, laboratorio di classe. 

 
Titolo 
 

 
Notte d’epifania.230 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Notte d’epifania di R. Cavosi. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scena è centrale, gli spettatori sono disposti 
tutt’intorno allo spazio d’azione. 
A terra sono sparsi dei fogli e degli uccelli fatti con 
gli origami che vengono attaccati al muro durante 
lo spettacolo. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono una scala e una 
bicicletta. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrice esterna. 
 

 
Note 
 

 
Le 22 ragazze interpretano i 3 personaggi del 
testo alternandosi in un lavoro corale. 
  

 

 

 

 

 
                                                           

230 Il testo racconta la realtà di Locri attraverso gli occhi di due ragazzi, uno dei quali 
orfano di padre perché ucciso dalla malavita. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Liceo Scientifico Majorana di Desio (MI), 
laboratorio trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
Onlyou.231 
 

 
Testo 
 

 
Originale ma ispirato a 1984 e La fattoria degli 
animali di G. Orwell, a Le baccanti di Euripide e 
a L’ospite inquietante di Galimberti. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono lanterne e 
flauto. 
 

                                                           

231 «In un luogo immaginario appartenente al passato vengono ad incontrarsi un 
corteo dionisiaco che celebra il proprio rito e tre Potenti, provenienti da un ipotetico 
futuro. I Potenti si presentano come coloro che sapranno eliminare Dioniso stesso, 
sostenendo la validità di una società senza Dio, e propongono, al fine di rendere più 
piacevole l’esistenza umana, l’uso di una droga chiamata Soma, molto più potente del 
vino.  
Questo incontro fa aprire una finestra su una dimensione, molto simile al nostro 
presente, all’interno della quale assistiamo ad una serie di episodi legati ad alcune 
dinamiche spersonalizzanti della vita contemporanea.  
La prima a cui si assiste è una nascita piena di speranze seguita da un’infanzia subito 
deformata dall’utilizzo degli psicofarmaci; in seguito si passa attraverso una serie di 
episodi legati a nodi problematici della vita adolescenziale e, infine, si smargina in una 
dimensione onirica che vede nell’utilizzo della droga il ricorso ad una anestetico alla 
difficoltà o all’insensatezza dell’esistenza.  
Tutti i protagonisti della spettacolo sono messi a dura prova da un mondo che, 
disinteressato all’identità delle persone, richiede loro prestazioni sempre più brillanti 
e, d’altro canto, non propone valori a cui appoggiarsi per trovare un proprio senso o 
un calore umano in cui potersi rifugiare nei momenti di difficoltà. 
Ad assistere a tutte queste vicende, come da una cornice esterna, si affacciano i tre 
Potenti, che si rivelano si da subito come i promotori dell’uso di determinate sostanze 
soprattutto in quanto interessati a costruirci sopra un guadagno personale, e i 
Cerimonieri che, memori di un passato arcaico in cui lo “sballo” era associato ad una 
dimensione divina, assistono critici al nuovo corso degli eventi. 
Questi ultimi trovano i loro naturali alleati in un gruppo di silenti ma attivi giovani 
che, durante tutto lo spettacolo, guidati dalla dolce musica di una Viandante, 
proporranno un modo creativo di relazionarsi con la realtà, aperto ad una dimensione 
estetica e vitale, piena di quell’energia che contraddistingue il periodo adolescenziale.  
Lo spettacolo viene chiuso dalle dolci note della Viandante che, dopo aver 
sensibilizzato una parte di giovani alla conoscenza dalla propria interiorità, attraversa 
con essi lo spazio degli spettatori avviandosi su un percorso del quale non si conosce 
la meta ma che, a tutti gli effetti, si presenta come un cammino salvifico». Programma 
di sala. 
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Gli attori connotano i propri personaggi 
attraverso l’uso di abiti differenti (i Potenti, ad 
esempio, indossano abiti eleganti). 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 

 
Laboratorio 
 

 
Coordinato da un professore. 
 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo nasce dalle improvvisazioni 
ispirate ai testi presi in esame e tratta il tema 
della droga. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
Oratorio San Giovanni Bosco di Carpignano 
Sesia (NO). 
 

 
Titolo 
 

 
Or’attori.232 

 
Testo 
 

 
Scene mute. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono una panchina e 
un giornale. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore. 
 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo è costituito da una serie di scene 
mute indipendenti l’una dall’altra. 
 

 

 

 

 

 

                                                           

232 «In una compagnia teatrale si imparano molte cose: la dizione, l’interpretazione, 
espressività, ritmo. E in questa in particolare si mette in pratica ogni tecnica appresa 
con risultati a volte “irriverenti” nei confronti dei tradizionali metodi di recitazione.  
La rappresentazione teatrale spazia in ogni ambito dissacrando tutti i canoni teatrali». 
Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Liceo Classico Celeri di Lovere, classe 2° liceo. 

 
Titolo 
 

 
La piazza di Fedra (da Ippolito di Euripide e 
Fedra di Ghiannis Ritsos).233 

                                                           

233 «Un amore diventa tale quando si ha il coraggio di confessarlo: prima si configura 
come un'ansia ingiustificata, una contrazione allo stomaco, un' inquietudine, un 
malessere indefinito. Fedra non sa capacitarsi del dramma che in lei prende piede: per 
interessamento di Afrodite, infatti, si trova a smaniare d'amore per un ragazzino, 
Ippolito, figlio, per di più, del proprio marito Teseo. 
Ciò che mi appare agli occhi davanti a Fedra è una scena del film "Morte a Venezia" di 
Visconti: l'artista Gustav von Aschenbach che rimane affascinato dalla bellezza del 
giovane polacco Tadzio, il quale sembra incarnare l'ideale di bellezza eterea a cui ha 
tentato faticosamente di dare espressione nelle sue creazioni artistiche. Von 
Aschenbach, ormai dimentico della sua dignità, muore sulla spiaggia del Lido dopo 
aver contemplato ancora una volta il suo amato. Quindi ecco la forza dell'amore, che 
accompagna emozioni e sentimenti diversi: attrazione, seduzione, incantamento, 
attrazione, eccitazione, estasi. 
Ma in Euripide c'è anche dell'altro. L'orrore per l'incesto duole a Fedra almeno quanto 
la consapevolezza che il suo sentimento non può essere ricambiato: Ippolito è un 
cacciatore, fedele ad Artemide, profondamente misogino. Non la degnerebbe comunque 
di uno sguardo, se anche non ci fosse una parentela, un legame sacro ad imporre 
affetti di tutt'altro tipo. La donna vorrebbe annichilarsi nello strazio del proprio cuore; 
a tradirla, però, sarà proprio la sua pervicace volontà di rinuncia alla vita. Infatti, 
Fedra fugge il cibo da tre giorni, cercando, con il digiuno, la morte. Nel deperimento 
del corpo, nella mortificazione degli istinti primari (su cui trionfa la fame), Fedra, con 
la determinazione delle eroine tragiche, ricerca purezza, invocando il controllo della 
mente su un corpo impazzito, che impallidisce e smania senza controllo. Evitare che la 
sua passione diventi nota: questo è l'obiettivo primario di Fedra. Lo persegue con i 
mezzi più antichi: l'anoressia, cioè la ricerca di un corpo androgino, asessuato; il 
desiderio di kryptein, di coprirsi, l'imposizione del sigàn , del silenzio, quasi a negare 
l'esistenza stessa dell'amore adultero ed incestuoso. La malattia di Fedra, dunque, è 
l'amore. Secondo Barrett il collasso di Fedra deriva proprio dall'inedia e dalla tensione 
nervosa; solo la mentalità classica, schiacciata dalla propria religiosità, potrà 
attribuire ad un dio un atteggiamento che ha fondate basi cliniche nel delirio 
anoressico. Strutturalmente, le farneticazioni di Fedra assolvono ad un duplice ruolo: 
da una parte, preparano la confessione alla nutrice permettendo all'uditorio di intuire 
i motivi reconditi della sua follia, dall'altro, coerentemente con la poetica euripidea, 
affondano le radici in quella religione misterica, dionisiaca, irrazionale che 
contrapporrà al medèn agan apollineo il culto dell'eccesso, del to lian. Qui è il 
dramma: la nutrice, donna pragmatica, preferisce alla morte l'amoralità e consola la 
sua giovane protetta, minimizzando il male, prospettando vie d'uscita, ipotizzando 
addirittura che Ippolito potrebbe contraccambiare. Con le parole, cadono le ritrosie 
morali e quanto sembrò abietto al solo pensiero verrà analizzato e progettato con 
lucida follia. 
Ma allora è follia? Un'altra immagine mi appare: quell'adorabile e assurdo 
soprammobile dove in una palla di vetro, un monumento può essere capovolto e come 
d'incanto tutto si sovverte facendo cadere fiocchi di neve immersi nell'acqua, in un 
apparente turbinio di vortici e disordine… ma lieve, delicato, soffice come la neve. 
Mentre il monumento resta immobile e ben piantato nella plastica del basamento. 
Ecco la passione che sconvolge, ma che in fondo può non fare male! 
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E la neve non poteva mancare quindi nella scena della mia Fedra: sono le due divinità 
a portarla: Afrodite e Artemide. Misteriose presenze del prologo che fanno nevicare 
nella sala. 
Ma c'è ancora dell'altro. In Fedra, vittima del fato più che peccatrice per autonoma 
volontà, si agitano sentimenti contrastanti: la consapevolezza della colpa per un amore 
tabù, la folle speranza della morte del marito, il rimorso per aver lasciato che la 
nutrice calunniasse l'integerrima virtù del figliastro e, infine, la volontà di espiazione 
davanti agli occhi di Teseo, distrutto a sua volta dal senso di colpa per aver evocato 
contro l'innocente Ippolito la terribile ira del dio Nettuno. Ma non vedo solo sensi di 
colpa. Nessuno è carnefice e tutti sono carnefici consapevoli e inconsapevoli. Ma dove 
è la verità? Cosa nasconde la parola, la confidenza, l'intima rivelazione? Dove si 
nascondono le passioni, i pensieri più profondi, i sogni, i desideri inconfessabili? 
Allora ecco il mondo delle ombre che rappresenta il fondo della caverna , la parete 
dove si stagliano le nostre paure, i corpi che ci rivelano qualcosa della realtà che ci 
sembra di conoscere. Platone dice di voler descrivere la nostra situazione di uomini, 
come siamo e come il nostro destino può cambiare. Mai come in Fedra vedo quindi 
adatto il mito della caverna. Platone descrive una caverna profonda, simile ad un 
vicolo cieco. 
Sul fondo ci sono gli uomini, che sono nati e hanno sempre vissuto lì; essi sono seduti 
ed incatenati, rivolti verso la parete della caverna: non possono liberarsi nè uscire nè 
vedere quel che succede all'esterno. 
Così anche la scena della mia Fedra è la piazza di una antica/moderna città con le 
pareti delle case, con finestre che si aprono solo all'interno della piazza (un apparente 
esterno). Il fondo della piazza è un muro sul quale si proiettano ombre di uomini 
"reali" e di realtà oniriche, simboli, suggestioni, sogni, deliri e anche divinità idealizzate 
dall'uomo. Quindi anche i personaggi della tragedia non escono dal loro spazio 
interno, non escono e non vedono veramente l'esterno.  
Fuori dalla caverna vi è un mondo normalissimo: piante, alberi, laghi, il sole, le 
stelle... Però prima di tutto questo, proprio all'entrata della caverna, c'è un muro dietro 
il quale ci sono persone che portano oggetti sulla testa: da dietro il muro spuntano 
solo gli oggetti trasportati e non le persone: è un po' come il teatro dei burattini, come 
afferma Platone stesso. 
Così anche sulla scena il coro che utilizza oggetti in fondo non è protagonista 
dell'azione: sono gli oggetti stessi che si agitano. Così nello scorrere di una giornata dal 
mattino alla sera, appaiono il fiume, i panni che vengono lavati e poi stesi, i fili della 
tessitura, i vasi che si modellano, la paglia che si intreccia per i cesti, le frecce che 
colpiscono il bersaglio, l'acqua del mare che bagna la costa. Azioni del quotidiano che 
si fanno ormai senza il gusto, il senso, il sentimento, la cura verso l'oggetto, l'altro. Un 
quotidiano svuotato di sentimento. 
Poi c'è un gran fuoco, che fornisce un'illuminazione differente rispetto a quella del 
sole. Così come la luce della scena di Fedra: è una lampada, una lanterna, una torcia. 
Questa è l'immagine di cui si serve Platone per descrivere la nostra situazione e per 
comprendere occorre osservare una proporzione di tipo A : B = B : C. La caverna sta al 
mondo esterno (i fiori,gli alberi...) così come nella realtà il mondo esterno sta al mondo 
delle idee: nell'immagine il mondo esterno rappresenta però quello ideale. Si vuole 
illustrare la differenza di vita nel mondo sensibile rispetto a quella nel mondo 
intellegibile. Noi siamo come questi uomini nella caverna, costretti a fissare lo sguardo 
sul fondo, che svolge la funzioni di schermo: su di esso si proiettano le immagini degli 
oggetti portati dietro il muro. La luce del fuoco, meno potente di quella solare, illumina 
e proietta questo mondo semi-vero. Gli uomini della caverna scambieranno le ombre 
proiettate sul fondo per verità, così come le voci degli uomini dietro il muro sono in 
realtà solo l'eco delle voci reali. Gli uomini della caverna avranno un sapere basato su 
immagini e passeranno il tempo a misurarsi a chi è più bravo nel cogliere le ombre 
riflesse, nell'indovinare quale sarà la sequenza: è l'unica forma di sapere a loro 
disposizione ed il più bravo sarà colui il quale riuscirà a riconoscere tutte le ombre. 
E poi c'è la donna, la sua misteriosa ricchezza, la sua forza, il coraggio, la sua 
ambiguità, la sua corporeità. E le donne: la loro premura, la loro intimità, la loro 
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Testo 
 

 
Riscrittura e montaggio di Ippolito di Euripide e 
Fedra di Ghiannis Ritsos ad opera dei ragazzi di 
3° liceo. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scena è costituita da una piazza di una 
antica/moderna città con le pareti delle case, 
con finestre che si aprono solo all'interno della 
piazza (un apparente esterno). Il fondo della 
piazza è un muro sul quale si proiettano ombre 
di uomini "reali" e di realtà oniriche, simboli, 
suggestioni, sogni, deliri e anche divinità 
idealizzate dall'uomo. 
Molti gli oggetti scenici utilizzati: panni lavati e 
stesi, vasi, cesti, frecce, lanterne. 
Gli attori indossano costumi che ricordano 
l’antica Grecia. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da due operatrici esterne coadiuvate 
da una professoressa. 
 

 

 

                                                                                                                                                                          

malignità benevola, la loro menzogna, la loro complicità, la loro bugiarda verità. E 
l'uomo? Travolto, smarrito, fiducioso, furioso, tutto all'estremo nella sua energia, 
tenero e fragile: solo. 
La poesia di Ghiannis Ritsos conclude lo spettacolo con la sua carica di sogno, in un 
apertura dell'immaginario tra i boschi (di Ippolito?!), in un desiderato 
accompagnamento al cacciatore. Una dimensione dove le persone si conoscono in uno 
slancio totale in un gesto che travalica dalla disciplina dell'estasi. In un immaginario 
dove siamo ballerini senza gravità, in sospensione, ritardando la caduta.  
Ha scritto Diderot di Fedra: "Tra mille anni farà ancora versare lacrime; avrà 
l'ammirazione degli uomini in tutte le contrade della terra; ispirerà umanità, 
commiserazione, tenerezza". Nel mettere in scena questa "tragedia di abbagliante 
nerezza" (la definizione è di Giovanni Raboni), vogliamo evidenziare tutta la modernità 
di un capolavoro del teatro classico, con studenti attori e spettatori capaci di lasciarsi 
coinvolgere dalla rappresentazione di strutture archetipiche delle passioni e dei 
comportamenti umani». Note di regia riportate nel programma di sala. 
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Note 
 

 
Lo spettacolo si apre con la proiezione di uno 
spezzone di Morte a Venezia di Visconti (Von 
Aschenbach, ormai dimentico della sua dignità, 
muore sulla spiaggia del Lido dopo aver 
contemplato ancora una volta il suo amato 
Tadzio). 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
IPSIA Bellini di Novara, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
Piccola passeggiata.234 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono una panchina e 
un giornale. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 

 
Laboratorio 
 

 
Coordinato da un professore. 
 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo è costituito da una serie di scene 
mute indipendenti l’una dall’altra. 
E’ prevalente l’uso del corpo e delle tecniche di 
mimo. 
 

 

 

 

 

 

                                                           

234 «Liberamente ispirato a “Piccola passeggiata” di Dino Buzzati. 
I ragazzi leggono il testo e lo elaborano alla loro maniera, con meccanismi e trovate 
comiche tipiche del teatro dell’improvvisazione, dove la trama viene continuamente 
cambiata stravolgendo il testo e lo spettatore». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Con i piedi sul palco – Cremona. 

 
Scuola 
 

 
Gruppo Studentesco CIVERGOGNAMOASSAI - 
Istituto ITIS Torriani. 
 

 
Titolo 
 

 
Provini.235 
 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
Unici elementi scenici sono delle sedie disposte 
una affianco all’altra frontalmente rispetto al 
pubblico. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Laboratorio condotto da due operatori teatrali. 

 
Note 
 

 
Teatro nel teatro (si assiste ai provini per la 
selezione di attori per uno spettacolo in cui 
vengono recitati un passaggio de L’isola del 
tesoro, alcune battute dal Cyrano e da Casa di 
Bambola, la poesia Veleno di Baudelaire). 
 

 

 

 

 

                                                           

235 «Lo spettacolo nasce da improvvisazioni di laboratorio che tracciano un percorso di 
integrazione tra gestualità e parola. Con stile ironico e scanzonato, si riflette su sé 
stessi e sui propri limiti». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
ITSC Pacle Elsa Morante, Limbiate, laboratorio 
trasversale. 
 

  
Titolo 
 

 
Quelli di terza sono bestie.236 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Quelli di terza sono bestie di 
Richard Tulloch. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è composta da una scrivania, 
delle sedie e una lavagna, ogni volta riposizionati 
dagli attori per creare i diversi spazi. Sulla 
lavagna viene scritto il luogo in cui ci si trova 
(aula professori, presidenza, classe, museo 
egizio, casa). 
Gli attori entrano in scena dalla platea. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrice esterna. 
 

 
Note 
 

 
Viene proiettata l’immagine di una mummia sul 
piano del tavolo ribaltato. 
Tra i metodi per catturare l’attenzione dei 
ragazzi a scuola viene proposto un laboratorio di 
teatro. 
  

 

                                                           

236 «In una scuola superiore australiana arriva il nuovo professore di letteratura 
inglese: il giovane Alan, al suo primo impiego come insegnante. Come ultimo arrivato, 
gli viene assegnata la classe incubo di tutti i professori: la terza F. La Alan non si 
scoraggia e con il suo entusiasmo e i metodi non convenzionali sconvolge la routine 
della scuola. Un film dell’orrore trasmesso in seconda serata potrebbe essere la chiave 
per appassionare anche gli studenti più svogliati e smentire gli altri professori, ormai 
disillusi sulla possibilità di destare interesse nei ragazzi…». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
IIS Vanoni di Vimercate, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
Red Sky. 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Red Sky di Bryony Lavery. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è costituita esclusivamente da 
una piantina di un’antica tomba ritrovata da 
alcuni archeologi. 
Gli oggetti scenici utilizzati sono i pochi 
ritrovamenti fatti dagli studiosi. 
I personaggi appartenenti al presente indossano 
jeans e maglietta colorata, quelli appartenenti al 
mondo dei morti sono vestiti con abiti bianchi e 
neri. 
Le ballerine indossano una tuta nera. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatrici esterne. 
 

 
Note 
 

 
La scena è intervallata da balletti. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Franco Agostino Teatro Festival – Crema (Cr). 

 
Scuola 
 

 
sQuola Teatro “La Ribalta” di Novara. 

 
Titolo 
 

 
Saltimbalta.237 

 
Testo 
 

 
Originale. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Non sono utilizzati oggetti scenici. 
Gli attori sono vestiti da clown. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Clownerie. 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore. 
 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo tratta il tema dell’ecologia 
attraverso la storia di un circo che deve 
abbandonare la sua storica sede dove deve 
essere costruito un centro commerciale. 
 

 

 

 

 

                                                           

237 «Liberamente ispirato alla vita del circo e degli artisti di strada, i Saltimbanchi, la 
rappresentazione scenica elabora meccanismi e trovate comiche tipiche del teatro 
dell’improvvisazione dove, oltre al percorso narrativo, i luoghi, gli scenari e i 
personaggi costruiscono una visione poetica di un mondo ingenuo, semplice e pulito. 
I continui e inaspettati colpi di scena ravvivano con allegria la rappresentazione 
regalando al pubblico la sensazione di essere parte creativa del più grande spettacolo 
del mondo». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Con i piedi sul palco – Cremona. 

 
Scuola 
 

 
Istituto Professionale di Stato Einaudi, Classi 3 
AO – 2 AO – 5 AO. 
 

 
Titolo 
 

 
Scherzi di ombre. 

 
Testo 
 

 
Rivisitazione di Sogno di una notte di mezza 
estate di W. Shakespeare. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è del tutto assente e l’ambiente 
del bosco è ricreato attraverso danze tribali. 
Gli attori indossano sacchi di iuta e maschere 
tribali da loro costruite. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro danza e teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Ideazione e messa in scena: operatore esterno. 
Movimenti coreografici: professoressa. 
Responsabili progetto: professoresse. 
 

 
Note 
 

 
I ragazzi sono al secondo anno di laboratorio 
teatrale: il primo anno è stato svolto 
principalmente un lavoro propedeutico all’uso 
del corpo, il secondo anno è stata dedicata 
attenzione anche alla voce e alla parola. 
Tra le considerazioni dei partecipanti sono da 
segnalare quelle relative alla possibilità offerta 
dal teatro di crescere, di fidarsi degli altri, di 
credere in se stessi e di conoscere aspetti di sé 
ancora inesplorati. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Istruzione Superiore Statale Polo Tecnico 
ITC – ITIS – IPSIA Piana di Lovere, compagnia 
teatrale dell’istituto “Los Desaparecidos”. 

 
Titolo 
 

 
Sogno di una notte di mezza estate (una lezione 
di Teatro ai giorni nostri).238 
 

 
Testo 
 

 
Rivisitazione di Sogno di una notte di mezza 
estate di W. Shakespeare. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
L’unico oggetto scenico utilizzato è un carretto. 
I personaggi indossano alcuni elementi 
identificativi (cappelli, giacche). 
 

 
Pubblico 
 

 
Coinvolto attraverso domande. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’improvvisazione. 
 
 

 

                                                           

238 «La Compagnia “Los Desaparecidos” affronta l’opera shakespeariana da un punto di 
vista particolarmente originale. Il regista Max Brembilla presenta quello che si 
potrebbe definire un “documentario drammatizzato” che illustra la lavorazione per la 
messa in scena di un testo conosciutissimo. Ci si aspetterebbe, all’apertura del 
sipario, la classica scenografia, magari minimalista, o in costume d’epoca, e invece 
ecco apparire un aula di scuola dei giorni nostri, con banchi, alunni annoiati alle 
prese con i loro telefonini e insegnanti distratti. Sembra l’inizio di una classica lezione 
mattutina, ma ecco irrompere sulla scena, come novello Dario Fo, quasi giullare che 
straparla in gramelot, un regista di teatro, giunto a scuola proprio per impostare un 
lavoro su Shakespeare. Il suo ingresso sarà misterioso quanto il passo che lo 
annuncerà, tratto dalla Tempesta. Compito suo sarà quello di stimolare i ragazzi, di 
avvicinarli al mondi del teatro, di interessarli a quella che è una fiaba giocosa. Riuscirà 
nel suo intento? Tra aneddoti, errori, timidezze degli alunni-attori, gaffe giocose e 
divertenti, insegnati stessi coinvolti nella costruzione della rappresentazione teatrale, 
si dipana un percorso che trasformerà quella mattina di lezione, grigia e spenta, in un 
momento in cui ciascuno potrà essere se stesso e, contemporaneamente, un altro “sé”. 
La magia del teatro farà in modo che per un’ora ognuno sarà quell’altro, gli darà un’ 
interpretazione personale e, a sua volta, ne percepirà sogni, emozioni, progetti, 
ambizioni». Programma di sala. 
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Laboratorio 
 

 
Regia: operatore esterno. 

 
Note 
 

 
Allo spettacolo partecipano anche l’operatore 
esterno e alcune insegnanti. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Con i piedi sul palco – Cremona.  

 
Scuola 
 

 
Liceo Ginnasio Statale Manin, Classi III A – III D 
– I A. 
 

 
Titolo 
 

 
Tesmoforiazuse di Aristofane – La festa delle 
donne (nella traduzione di Edoardo Sanguineti). 
 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Tesmoforiazuse di Aristofane. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è assente. 
Unico oggetto scenico utilizzato è una poltrona. 
Non sono utilizzati costumi che richiamino il 
periodo storico dell’antica Grecia. L’unico 
personaggio travestito è Mnesiloco, che indossa 
abiti da donna. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto direttamente. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Regia curata da due professori. 

 
Note 
 

 
Il testo è presentato in modo fedele. Grande 
attenzione dedicata alla recitazione. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Festival del teatro nella scuola – Lovere (BG). 
 

 
Scuola 
 

 
Istituto Superiore Liceo Socio-psico-pedagogico 
Porta di Erba, laboratorio trasversale. 

 
Titolo 
 

 
Tutto scorre… cosa resta? (Da Gli uccelli e Le 
rane di Aristofane e da Sogno di una notte di 
mezza estate di Shakespeare).239 
 

 
Testo 
 

 
Rivisitazione de Gli uccelli e Le rane di Aristofane 
e di Sogno di una notte di mezza estate di 
Shakespeare e di alcune unità testuali originali. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è rappresentata solo da un albero 
dipinto, realizzato dai ragazzi. 
Non sono utilizzati oggetti scenici né costumi. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro musicale. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Responsabili del laboratorio sono due 
professoresse. 
 

 
Note 
 

 
E’ da segnalare la presenza di brani suonati e 
cantati dal vivo dagli attori; inoltre la danza 
assume un ruolo fondamentale, dovuto alla 
massiccia presenza di balletti, la cui coreografia è 
stata ideata dalle ragazze stesse. 
 

 

 

                                                           

239 «Nel mondo tutto cambia, tutto passa, tutto scorre, solo quei valori che sono 
universali ed eterni restano e costituiscono le uniche certezze per noi uomini. Gli 
alunni hanno analizzato tre commedie […]: da Sogno di una notte di mezza estate 
hanno recuperato il valore dell’amore; da Gli uccelli i valori della pace e della giustizia, 
da Le rane, infine, i valori legati alla tradizione». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
International School of Milan di Milano, 
laboratorio trasversale. 
 

  
Titolo 
 

 
A vampire story.240 

 
Testo 
 

 
Messinscena di A vampire story di Moira Buffini. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scena è centrale: lo spettacolo si svolge 
all’aperto e gli spettatori circondano gli attori. 
Lo spazio scenico è identificato da una pedana 
coperta da una tappeto rosso e due piccoli 
tavolini posizionati uno di fronte all’altro. 
Gli attori indossano costumi per connotare i 
personaggi, che appartengono a due momenti 
storici differenti. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Lo spettacolo è recitato in inglese. 
  

 

                                                           

240 «Due giovani donne arrivano in una piccola città inglese senza nome. Non hanno 
un’identità e nemmeno un’età chiara… sono sorelle o forse madre e figlia? La più 
vecchia, Claire, lavora in un pub; Eleonor, la più giovane, va invece a scuola. Un 
giorno, in classe, Eleonor dichiara di essere in vita da più di duecento anni e di essere 
sopravvissuta bevendo sangue umano. La sua insegnante la crede pazza e la affida 
allo psicologo della scuola. Eleonor fa amicizia con Frank, un ragazzo che cercherà di 
andare a fondo in questa storia trovandola irresistibile. I genitori di Frank la credono 
ammalata di anoressia, perché Eleonor non mangia mai? La ragazza inizia a scrivere 
la storia della sua vita parlando di Claire come di una prostituta nella Londra del 
Novecento e di se stessa come una bambina in un orfanotrofio. Nel frattempo la 
situazione precipita e le persone iniziano a scomparire. 
Claire e Eleonor sono davvero due vampiri?». Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Un palcoscenico per i ragazzi – Distretto 
scolastico 60 di Vimercate (Mi). 
 

 
Scuola 
 

 
I.I.S. Machiavelli di Pioltello, laboratorio 
trasversale. 
 

 
Titolo 
 

 
Il ventre del mare.241 

 
Testo 
 

 
Adattamento di Oceano mare di A. Baricco. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia non è presente. 
Unici oggetti scenici sono delle sedie di legno, un 
telo e delle tele bianche. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto. 

 
Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Condotto da un operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Gli interpreti sono sempre tutti in scena, 
eseguendo con una coralità energica e ben 
coordinata scene dal forte impatto visivo. E’ 
evidente l’attenzione dedicata al lavoro sul 
corpo. 
 

 

                                                           

241 «Molti anni fa, nel mezzo di qualche oceano, una fregata della marina francese fece 
naufragio. Centoquarantasette uomini cercarono di salvarsi salendo su una zattera e 
affidandosi al mare. Un orrore che durò giorni e giorni. Un formidabile palcoscenico su 
cui si esibirono la peggior ferocia e la più dolce pietà. 
Molti anni fa, sulla riva di qualche oceano, arrivò un uomo. L’aveva portato lì una 
promessa. La locanda in cui si fermò si chiamava Almayer. Sette stanze. Degli strani 
bambini, un pittore, una donna bellissima, un professore dal nome strano, un uomo 
misterioso, una ragazza che non voleva morire, un prete buffo. Tutti lì, a cercare 
qualcosa, in bilico sull’oceano. 
Molti anni fa, questi e altri destini incontrarono il mare e ne tornarono segnati». 
Programma di sala. 
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Festival o Rassegna 
 

 
Connections – Teatro Litta, Milano. 
 

 
Scuola 
 

 
IPSC Caterina da Siena, Milano, laboratorio 
trasversale. 
 

  
Titolo 
 

 
Vite di compensato.242 

 
Testo 
 

 
Messinscena di Vite di compensato, progetto 
drammaturgico del Corso di Scritture per la 
scena condotto da Edoardo Erba, Università di 
Pavia. 
 

 
Messa in scena 
 

 
La scenografia è composta da tavoli, pannelli, 
sedie e una panca colorata per ricreare 
un’esposizione dell’IKEA. 
I commessi indossano un grembiule rosso, gli 
altri personaggi indossano abiti normali. 
 

 
Pubblico 
 

 
Non coinvolto.   

 

 

 

                                                           

242 «Vite di compensato è un mosaico di storie che hanno come elemento di unione 
l’ambientazione nello stesso luogo, un megastore dell’IKEA. Comprare un mobile 
coincide spesso con un momento di trasformazione nella vita delle persone. 
Raccontandone l’acquisto vogliamo parlare delle cause e delle conseguente di questa 
trasformazione. Di fronte alla scelta di un mobile si scatenano reazioni che rivelano la 
natura dei legami e dei rapporti interpersonali. Nella cornice del megastore si 
sviluppano brevi storie che hanno per protagonisti personaggi in cui è facile 
identificarsi: coppie in crisi, giovani che dividono l’appartamento, artisti squattrinati, 
dinne incinte, fidanzati traditi e traditori, facchini e commessi del negozio. E’ la scelta 
del mobile che, raccontando i perché dei personaggi, porta a galla insofferenze, bugie e 
verità nascoste e crea dissapori e rotture irreparabili. Ogni racconto è diviso in due 
atti. Nella prima parte le situazioni delle microstorie arrivano a un punto di svolta, 
creando le premesse di un cambiamento nella vita dei protagonisti. La seconda parte 
riprende gli stessi personaggi due anni dopo la prima visita al magazzino e racconta 
cos’è successo e cos’è cambiato in loro.  
Vite di compensato è un insieme divertente di situazioni di vita vissuta raccontate con 
ironia e spregiudicatezza. Ma nello stesso tempo è un quadro drammatico delle nostre 
nevrosi, delle nostre fragilità e dell’inconsistenza dei nostri rapporti». Programma di 
sala.  
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Genere di 
Appartenenza 
 

 
Teatro d’attore. 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Operatore esterno. 
 

 
Note 
 

 
Sono presenti balletti e canzoni cantate dal vivo 
dai ragazzi. 
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CONCLUSIONI 

 

Il panorama fin qui descritto fa emergere chiaramente come Teatro 

e Scuola si incontrino e si arricchiscano vicendevolmente da ormai 

più di quarant’anni, dalle esperienze che prendono avvio grazie 

all’energia innovatrice dell’Animazione Teatrale fino agli esiti più 

recenti, che hanno visto l’impegno di bambini, pre-adolescenti e 

ragazzi nella realizzazione di numerosi progetti teatrali, parte dei 

quali sono stati raccolti e descritti in queste pagine. 

Ciò che ancora oggi il Teatro Scuola comunica e la funzione che 

esso svolge nei confronti della società è evidente: si tratta di una 

possibilità di crescita attiva, in cui il ruolo dei più giovani non è 

esclusivamente quello di destinatari-ricettori, bensì di reali 

protagonisti dei processi educativi. Durante il laboratorio teatrale, 

infatti, essi agiscono in prima persona, sperimentano se stessi e le 

proprie abilità, imparano a conoscere il proprio corpo e le ancora 

insospettate possibilità comunicative ed emotive che esso offre, 

comprendono nella pratica cosa significhi collaborare, affidarsi 

all’altro, realizzare un progetto, poiché questo è ciò che accade nel 

fare teatro. 

Nella dimensione collettiva e di condivisione che assume il Teatro 

Scuola grazie alla realizzazione dei Festival e delle Rassegne si 

compie un ulteriore passaggio fondamentale: dal microcosmo della 

classe e della scuola l’orizzonte si allarga fino a comprendere il 

macrocosmo della comunità, la quale accoglie ciò che i più giovani 

comunicano attraverso l’azione teatrale. Come si è visto, infatti, 

tali manifestazioni svolgono una determinante funzione di 

raccordo fra i tanti attori del Teatro Scuola, ovvero bambini, 

ragazzi, istituzioni scolastiche e società in cui tali esperienze si 



 

247 

sviluppano, mettendo in comunicazione diverse generazioni che 

trovano nel linguaggio teatrale un mezzo efficace per dialogare.  

L’analisi condotta ha fatto emergere le modalità con cui le diverse 

strutture organizzative hanno risposto alle esigenze di 

coinvolgimento e condivisione dei partecipanti, di formazione dei 

docenti e di apertura al territorio. 

La fase successiva del lavoro, volta a comprendere nello specifico 

le caratteristiche degli spettacoli di Teatro Scuola relative ai 

linguaggi e ai codici teatrali scelti, ha delineato un panorama in 

cui la qualità del processo laboratoriale risulta fondamentale. Ciò 

significa certamente che al centro del percorso vi è il ragazzo, al 

quale sono offerte differenti tecniche teatrali, da quelle più 

specificamente attorali per il lavoro sul personaggio ad altre 

relative all’ambito dell’improvvisazione e della narrazione, fino alla 

danza e alla clownerie. 

L’allestimento dell’esito finale, infatti, proietta sulla scena ciò che è 

avvenuto durante il laboratorio, sia a livello di dinamiche 

instauratesi all’interno del gruppo, sia relativamente ai linguaggi 

teatrali privilegiati durante il percorso, così da rendere possibile la 

comprensione del processo attraverso l’indagine del prodotto: alla 

luce di tale considerazione è stata condotta l’analisi degli 

spettacoli visionati. 

Per concludere, l’ulteriore funzione che le riflessioni e gli studi 

relativi al Teatro Scuola, dei quali la presente tesi è esempio, 

possono svolgere è quella di evitare che il delicato momento nel 

quale si trova la scuola italiana, oggetto di riforme e di un 

ridimensionamento dei finanziamenti a lei destinati, determini un 

assopimento dell’interesse nei confronti dell’attività teatrale, 

poiché evidente sarebbe il danno provocato dall’impoverimento 

delle opportunità educativo-formative offerte a bambini e ragazzi. 
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Fare teatro significa, infatti, incontrarsi, condividere, costruire 

insieme: nello spazio protetto del laboratorio ognuno è 

protagonista del processo di trasformazione che consente, 

attraverso la metafora teatrale, di presentare se stesso al gruppo e 

alla comunità, di intrecciare vite e racconti, in un tessuto di storie 

e individualità che vanno a costituire una preziosa ed irripetibile 

trama.  

Fare teatro significa tornare a se stessi, arricchendo la propria 

identità con esperienze, storie, personaggi e persone, togliendo la 

maschera dopo aver compreso cosa significhi indossarla. 

Fare teatro significa mettere al centro il corpo, liberarlo da 

etichette commerciali, renderlo protagonista di gesti artistici, di 

relazioni comunicative ed affettive, imparando a gestire le diversità 

di ognuno e a tramutarle in risorse. 

Ecco dunque la necessità di fare teatro, perché essere ragazzi 

significa avere energie, idee, creatività, passioni, desideri e sogni 

nel cassetto: imparare a custodire questo tesoro, senza disperderlo 

o tramutarlo in energia negativa lungo il cammino, significa 

diventare degli adulti responsabili e consapevoli ma capaci di 

conservare quello sguardo incantato che osserva la realtà con la 

voglia e la capacità di renderla migliore. 
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APPENDICE 

LOCANDINE E PUBBLICAZIONI DEI FESTIVAL E DELLE 

RASSEGNE DI TEATRO SCUOLA 
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