
Un progeto di respiro nazionale per la sensibilizzazione e difusione della cultura teatrale
che rivolge la propria drammaturgia ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie.

PRESENTAZIONE

“IMMAGINARI CONDIVISI, per un teatro partecipato” è un progeto ato a concepire un format culturale replicabile in
tre luoghi del territorio nazionale, che vede la sua realizzazione nell’arco del 2022 atraverso tre percorsi di
partecipazione atva di teatro rivolto alle famiglie, con una partcolare atenzione a quelle non integrate nel tessuto
sociale poiché di nazionalità diverse o in condizioni di svantaggio socio-economico.

I protagonist del progeto sono: ASD Atelier Teatro Danza/Rosso Teatro di Belluno, Nonsoloteatro, sigla artstca di
Unoteatro s.c.s.e.t.s. di Torino, Colletvo LAN-DE-Sì di Mantova; tre realtà che orientano la loro atvità artstca alle
famiglie e alle nuove generazioni atraverso un profondo radicamento sui territori nei quali si realizza il progeto
(Veneto, Piemonte, Lombardia).

Belluno, Pinerolo (To) e Borgo Virgilio (Mn) sono i tre territori dove è prevista la sperimentazione del format che
avrà, in sintesi, la seguente strutura:
1) Rete di coordinamento: costtuzione della Rete Interregionale
2) Atvazione di “Lab.Art.”: percorsi creatvi diversifcat sui territori 
3) Atvazione di “Family Board Lab.”: incontri ludico creatvi sul tema dei linguaggi teatrali; da svolgersi nel corso

degli event programmat nei territori
4) Realizzazione di Festval/Rassegna/Evento: Tre moment di difusione della cultura teatrale, nei quali saranno

ospitate compagnie teatrali di rilevanza nazionale le cui drammaturgie sono dedicate specifcamente al pubblico
dei bambini e delle loro famiglie

IL PROGETTO

1.0 Rete Interregionale

Ogni territorio avrà un suo coordinamento specifco tutavia, per la complessa artcolazione del progeto, i tre
partner costtuiranno la cabina di regia del piano progetuale tramite incontri di equipe per i costant monitoraggi
dell’intera atvità, coordinat dal supervisore generale, individuato nella persona di Guido Castglia.

2.0 Lab.Art.

Le famiglie con i loro bambini possono essere abituate a partecipare alle rappresentazioni teatrali, ma raramente
sono resi partecipi del processo creatvo con gli artst. Gli incontri di Lab.Art. nascono dall’idea di far partecipare i
bambini e le famiglie al percorso creatvo di uno specifco spetacolo che vedrà il suo debuto al Belluno Kids Festval e
sarà replicato negli altri due territori di progeto. Il tema centrale dello spetacolo tenderà a creare un immaginario
scenico, tra fantasia e realtà, di un momento quotdiano piccolissimo ma molto importante per i bambini e le bambine
ovvero: “cosa succede tra la fne della faba della buonanote e l’inizio del sogno? Cosa accade in quell’istante nel
quale si spengono le luci e le parole della storia raccontata diventano immagini vive, ma non ancora sogno?”. Il tema
sviluppato nell’incontro degli immaginari tra bambini, genitori e artst è ttolato: “e vissero felici e content... e poi?”. 



Dalle risposte a queste domande nascerà la costruzione drammaturgica dello spetacolo “Il sogno di Stella" (ttolo
provvisorio) una produzione Nonsoloteatro/Unoteatro s.c.s.e.t.s.

Per ogni territorio saranno svolt incontri di laboratorio d’approfondimento del tema, con diferenziat approcci al
linguaggio teatrale, in riferimento ai seguent specifci benefciari:

•   I bambini e le bambine frequentant i corsi di Giocodanza (Belluno – Atelier Teatro Danza)
•   Le famiglie con i loro bambini/e (Pinerolo (To) – Nonsoloteatro/Unoteatro)
•   I bambini e le bambine della scuola primaria (Borgo Virgilio (Mn) - Colletvo LAN-DE-Sì)

   Nello specifco ecco i temi pratci afrontat nei singoli Lab.Art. i quali, atraverso un metodo specifco di raccolta
delle idee, dei pensieri, delle paure e delle fantasie dei partecipant, formuleranno tre diferent documentazioni che
andranno a comporre un “Diario degli immaginari noturni”.

2.1 Lab.Art. Belluno a cura di Atelier Teatro Danza - Approccio corporeo espressivo al linguaggio teatrale
6 incontri, della durata di 1 ora ciascuno, rivolt ai bambini e alle bambine (4-6 anni) che frequentano i percorsi di
Giocodanza.
Questo lo schema metodologico del laboratorio:
•   Introduzione al tema “e vissero felici e content... e poi?”
•   Il gioco corporeo e il linguaggio fsico
•   Stmolazione e ricerca del movimento danzato
•   Esplorazione delle potenzialità artstche e creatve del gruppo
•   Identfcazione delle emozioni otenute atraverso il linguaggio del corpo

2.2 Lab.Art. Pinerolo (To) a cura di Nonsoloteatro - Approccio ludico e simbolico al linguaggio teatrale
6 incontri della durata di 2 ore ciascuno rivolt a 5 nuclei familiari di Pinerolo
Questo lo schema metodologico del laboratorio:
•   Introduzione al tema “e vissero felici e content... e poi?”
•   Scoprire e vivere lo spazio scenico atraverso il gioco (adult e bambini insieme)
•   Giocare con la voce (linguaggio onomatopeico)
•   Giocare con la parola (raccontare piccoli sogni) 
•   Giocare con il corpo (dal gesto al movimento espressivo)

2.3 Lab.Art. Borgo Virgilio (Mn) a cura di Colletvo LAN-DE-Sì - Approccio pedagogico al linguaggio teatrale
4 incontri della durata di 2 ore ciascuno, rivolt a bambini e bambine tra i 6-10 anni della scuola primaria.
Questo lo schema metodologico del laboratorio:
•   Introduzione al tema “e vissero felici e content... e poi?”
•   Approccio ludico/teatrale alla rappresentazione
•   Quali sono le storie giuste per fare un bel sogno?
•   Verbalizzazione e raccolta di materiali scrit e disegnat

3.0 Family Board Lab.
In questo percorso, in modo partcolare saranno agevolat bambini e famiglie prevalentemente non abituate alla
frequentazione del teatro. Tut gli incontri del Family Board Lab, nei tre territori, saranno condot da G. Castglia e
avranno la carateristca di avvicinare i partecipant ai diferent linguaggi teatrali atraverso:
•  moment di invenzione e gioco alla scoperta dello spazio scenico
•  la scoperta del corpo espressivo
•  la scoperta della voce espressiva
•  la scoperta della relazione nel gioco scenico



4.0 Festval, Rassegna, Evento

 Il progeto prevede l’organizzazione nei tre territori di event culturali diferenziat, apert a tuto il pubblico delle
famiglie. 
 Di seguito l’artcolazione:

4.1 Belluno Kids Festval - Arte e Teatro per le Nuove Generazioni - Belluno
 Belluno Kids è un evento culturale multdisciplinare rivolto a bambini e famiglie, ricco di spetacoli, event di
strada, parate, laboratori di teatro, letura, educazione ambientale, costruzione e cucina.
Il Festval si svolgerà dal 26 agosto al 29 setembre 2022.
Le atvità previste sono:
•  Family Board Lab. presso Atelier Teatro Danza
•  Laboratorio didatco delle 4R presso Cortle Palazzo Fulcis - laboratori artstci sull'ambiente e l'eco-sostenibilità
•  Atvità di promozione alla letura (durante tuta la durata del Festval)
•  Spetacoli in programmazione nel Festval (vari luoghi e orari) - Le famiglie che avranno partecipato ai laboratori
matutni ritroveranno, negli spetacoli rappresentat, gli element fondamentali afrontat nel laboratorio. Lo
spetacolo “Il sogno di Stella (ttolo provvisorio)" in programma nel Festval incontrerà, oltre al pubblico
convenuto, i bambini e le famiglie che avranno partecipato al Lab.Art. e al Family Board Lab., ritrovando le
impressioni e gli immaginari espressi atraverso i percorsi ludico teatrali efetuat, incontro che salderà quel pato
di teatro partecipato obietvo fondante di questo progeto

4.2 Di Festa Teatrando, un teatro in movimento, tant luoghi per un evento – Pinerolo (To)
 Rassegna teatrale autunnale per le famiglie.
 La rassegna si svolgerà in 3 domeniche autunnali (23 otobre, 06 e 20 novembre 2022) e vede la collaborazione
promozionale dell’APS Jaqulè; le atvità saranno così suddivise:
•  Family Board Lab. presso Palestra Sportca
•  Laboratori di arte fguratva e performatva presso il Castello di Miradolo, a cura della Fondazione Cosso
•  LudoClown a cura dell’S.S.D. Sportca  – atvità di Circo Teatro
• Spetacolo in programmazione nella rassegna - Le famiglie che avranno partecipato ai laboratori matutni
ritroveranno, negli spetacoli rappresentat, gli element fondamentali afrontat nel laboratorio. Lo spetacolo “Il
sogno di Stella (ttolo provvisorio)" in programma nell’ambito della rassegna incontrerà, oltre al pubblico
convenuto, le famiglie che avranno partecipato al Lab.Art. e al Family Board Lab., ritrovando le impressioni e gli
immaginari espressi atraverso i percorsi ludico teatrali efetuat; incontro che salderà quel pato di teatro
partecipato obietvo fondante di questo progeto

4.3 Dirit a Teatro! – Evento in occasione della giornata internazionale dei dirit dell’infanzia e dell’adolescenza
- BORGO VIRGILIO (Mn)
 L’evento “Dirit a Teatro!”, si svolgerà in un’unica giornata, sabato 19 novembre 2022, in occasione della Giornata
Internazionale dei dirit dell’infanzia e dell’adolescenza e le atvità saranno così suddivise:
•  Family Board Lab.
•  Rappresentazione dello spetacolo ospite: “Il sogno di Stella (ttolo provvisorio)" che incontrerà, oltre al pubblico
convenuto, i bambini e le famiglie che avranno partecipato al Lab.Art. e al Family Board Lab. ritrovando le
impressioni e gli immaginari espressi atraverso i percorsi ludico teatrali efetuat; incontro che salderà quel pato
di teatro partecipato obietvo fondante di questo progeto

   IMMAGINARI CONDIVISI
                                                       per un teatro partecipato 

                                 è un progeto di:


