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Il progetto
è un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto di “Teatro e
cittadinanza”, attivo ormai dal 2007 grazie alla collaborazione tra l’ex Dipartimento
della Formazione dell’Università di San Marino, attuale Dipartimento di Scienze
Umane e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.
Quest’anno il progetto sarà dedicato alla scuola, agli insegnanti, ai bambini e alle
bambini, agli adolescenti con i quali si vogliono affrontare le sfide e gli scenari
complessi del nostro tempo attraverso il linguaggio teatrale.
Il tema che indagheremo è quello delle diversità, a partire dalle differenze di genere,
per poter riflettere sulla possibilità di riconoscerle e valorizzarle, per prevenire
discriminazioni e comportamenti violenti, frutto di stereotipi e pregiudizi incapaci di
dialogare con le esigenze e le realtà dell'oggi.
Questo processo necessita di una maggior consapevolezza critica circa la forma e i
contenuti che oggi assumono, nel vivere quotidiano, le rappresentazioni e le idee sulle
differenze di genere da parte di coloro che svolgono funzioni educative entro e fuori
dalla famiglia.
Gli Itineari creAttivi vogliono rinforzare la natura culturale ed educativa del
progetto “Teatro e cittadinanza”, rivolgendosi a pubblici diversi e offrendo una
proposta che si articola in una rassegna teatrale, laboratori e incontri di formazione.
Per concretizzare e rinforzare questa alleanza tra teatro e scuola, tra cultura ed
educazione, occorre, da un lato che la “formazione del pubblico” teatrale si configuri
come elemento indispensabile nella costruzione di politiche culturali inclusive, che
assegnino alla cultura non un mero valore di mercato, ma di strumento di
emancipazione, di crescita personale e collettiva, di spazio pubblico. Dall’altro
dobbiamo riconoscere al teatro, nel suo rigore estetico ed artistico, la capacità di
essere strumento educativo, di apprendimento e non solo una tipologia di
intrattenimento.
Veri e propri giacimenti di creatività e innovazione, le potenzialità di apprendimento
offerte dal teatro non sono ancora sufficientemente sviluppate ma lo potranno, anzi,
lo dovranno essere in futuro, soprattutto per rispondere alla necessità irrinunciabile
delle società contemporanee di elevare i livelli di conoscenza e competenza dei propri
cittadini e cittadine, in particolare di rafforzare quelle competenze sociali e personali
che stanno alla base della formazione ad una cittadinanza critica e consapevole.
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Obiettivi
L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la partecipazione culturale
come processo di educazione alla cittadinanza che unisce la scuola al territorio e alla
sua comunità.
L’educazione culturale è un processo che apre alla possibilità di comprendere,
sperimentare e analizzare i complessi e continui cambiamenti della società. A partire
dalla prima infanzia, costituisce una dimensione necessaria dell’educazione alla
cittadinanza, che si costruisce attraverso un coinvolgimento intellettuale, sociale e
culturale, un’alternanza tra sapere e scoperta che diventano esperienza.
Il progetto mette al centro l’educazione delle future generazioni, ponendosi alcuni
obiettivi fondamentali:
-conoscere e sperimentare nuove forme di apprendimento ed espressione;
-contribuire a formare un cittadino consapevole e responsabile, capace di analizzare il
proprio presente, l’ambiente in cui vive e di progettare il proprio futuro;
-relazionarsi con gli altri, nel rispetto delle diversità, delle visioni del mondo.
Promuovere partecipazione culturale attiva significa allora imparare a fruire,
praticare e vivere le arti come comprensione, interiorizzazione e libera
interpretazione della realtà sociale; ma anche come attività collettiva, come
espressione del processo attraverso il quale i bambini e le bambine negoziano,
condividono e creano cultura fra di loro e con gli adulti.

Gli spettacoli

mercoledì 3 dicembre 2014 – matinée per le Scuola Secondaria di I grado
Compagnia Mosika – Produzione Teatro dell'Argine
UN PAESE DI STELLE E SORRISI
di e con Jidith Moleko Wambongo e Victorine Mputu Liwoza

Una storia di immigrazione che parla di un legame d'affetto spezzato e vissuto da una madre e una
figlia lontane, fra paesi, lingue, suoni e suggestioni diversamente colorati e distanti.
SPETTACOLO VINCITORE DEL “PREMIO SCENARIO INFANZIA 2008”

mercoledì 25 febbraio 2015 – matinée per la Scuola Secondaria di II grado
Centrale FIES/OperaestateFestival Veneto
LA SEMPLICITA' INGANNATA - satira per attrice e pupazze sul lusso di
essere donne
di e con Marta Cuscunà
Seconda tappa del progetto sulle Resistenze femminili in Italia. Lo spettacolo trae ispirazione dalle
opere letterarie di Arcangela Tarabotti, monaca del Seicento e dalle vicende delle Clarisse del “Santa
Chiara” di Udine che nel Cinquecento arrivarono a trasformare il loro convento in uno spazio di
contestazione e di libertà di pensiero, con un fervore culturale impensabile per l'universo femminile
dell'epoca.

venerdì 20 marzo 2015 – matinée per la Scuola Primaria
Fondazione Sipario Toscana Onlus – Teatro Stabile di Innovazione
IO FEMMINA E TU? - breviario comico poetico sugli stereotipi di genere
con Federico Raffaelli e Laura Rossi
di Fabrizio Cassanelli
regia Letizia Pardi, Francesca Pompeo

Ironia e poesia sono i mezzi con i quali “io femmina e tu?” si immerge nel mondo degli stereotipi legati
al genere e all'identità femminile e maschile. Un ring colorato, guantoni, sgabelli e asciugamani.
L'allenamento fisico diventa allenamento alla vita e soprattutto allenamento a capire quanto l'essere
differenti sia ricchezza e fonte di relazioni rispettose e prive di sopruso.

mercoledì 8 aprile 2015 – matinée per la Scuola dell’Infanzia
Teatrodistinto
LA PECORA NERA
con Daniel Gol e Alessandro Nosotti
di Daniel Gol, Laura Marchegiani e Alessandro Nosotti

La pecora nera è avvolta nel suo mondo, fatto di giochi scoordinati e fantasiosi, di compagni di viaggio
diversi; abita il suo prato in bilico tra la ricerca di uno spazio nella normalità e la voglia coraggiosa di
non lasciarsi cambiare, di sperimentare la sua diversità.
PREMIO EOLO 2013 come “Nuova Figura del Teatro Ragazzi Italiano”.

Il percorso
Il progetto è inteso anche come un percorso educativo che permetta al giovane
pubblico di leggere le opere per farne emergere un pensiero; è un’educazione al
linguaggio teatrale affinché ogni piccolo spettatore possa farsi delle domande e
confrontarsi con gli altri sulle possibili risposte.
Il percorso si articola nella visione di spettacoli teatrali, affiancata da attività
laboratoriali e formative rivolte alle classi e al corpo docente delle scuole. Si
costituisce come un itinerario formativo che leghi la pratica della visione a una
riflessione guidata, che offra parametri di lettura e interpretazione dello spettacolo.
Parlare di “partecipazione culturale attiva” in relazione all’infanzia e alle giovani
generazioni significa considerare la politica culturale come un lungo progetto di
educazione alla cittadinanza, sviluppando una visione culturale che considera
l’infanzia soggetto attivo e non oggetto-consumatore-fruitore.
Questa riflessione che lega teatro e cultura, educazione e cittadinanza ci mette
davanti alla sfida di una formazione integrale della persona, considerando la pluralità
di appartenenze, di contesti, delle diverse dimensioni del proprio sviluppo e
benessere, quella cognitiva, emotiva, relazione, progettuale.
Le trasformazioni sociali ed economiche in atto hanno modificato e frammentato
bisogni, hanno reso inadeguati i modelli di cura, hanno fatto emergere fenomeni di
crescente emarginazione, disuguaglianze e vulnerabilità, di disalleanze tra le agenzie
educative.
In questi contesti complessi, promuovere una pratica e una riflessione sulla
partecipazione culturale significa connettere teatro ed educazione al concetto di
cittadinanza: il teatro può diventare, tra le tante possibili, un’esperienza insostituibile
per la crescita e la formazione dell’individuo nel complesso percorso di sviluppo che
intreccia la percezione di sé con la relazione con l’altro, lo spazio privato con lo spazio
sociale, i saperi con le emozioni.
Gli incontri formativi
Itinerari creAttivi intende offrire al pubblico – inteso come bambini, famiglie e
personale scolastico - degli strumenti di comprensione necessari per interpretare le
suggestioni che emergono dagli spettacoli.
Il progetto prevede una serie di attività laboratoriali destinate ai docenti e curate dal
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino e dal Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell'Università di Bologna, che affianchino la visione degli
spettacoli teatrali in programma per creare dei percorsi da condividere con gli alunni.
Gli incontri sono suddivisi in diversi momenti:
-visione dello spettacolo e successivo incontro tra le classi, gli attori-le compagnie;
-incontro con gli “esperti pedagogici” per supportare la riflessione e la progettualità
degli insegnanti, per stimolare anche un dibattito pubblico e con le famiglie. La data
verrà concordata direttamente con le scuole.
Gli appuntamenti muoveranno da alcune parole chiave, legate ad ogni specifico
spettacolo rivolto a:
-nido e scuola dell’infanzia;
-scuola primaria;
-scuola secondaria di primo grado;
-scuola secondaria di secondo grado.
In questa prospettiva si terranno in particolare considerazione diversi artisti e realtà
teatrali che stanno sviluppando forme innovative di produzione, cercando di
conquistare un nuovo spazio nell’immaginario infantile; approfondendo percorsi di
ricerca estetica ed artistica che non portano alla semplificazione, ma all’apertura di
possibilità con cui l’infanzia può iniziare ad esplorare il mondo; attivando processi

creativi in cui il pubblico, a partire da quello più giovane, non fruisce passivamente,
ma ne fa parte; sperimentando nuovi ruoli e nuove alleanze all’interno del sistema
formativo integrato.
Attraverso questi diversi approcci lo spettacolo diventa un tempo di partecipazione
attiva, un luogo di incontro e di dialogo, una modalità di aprirsi a se stessi e
all’immaginario dell’altro, un fare esperienza del mondo. Diventa un terreno ibrido e
meticcio, all’interno del quale teatro ed educazione ricercano nuovi campi di
indagine, nuovi incontri e nuove e più stabili alleanze tra infanzia, famiglie, artisti ed
insegnanti.
Informazioni
mercoledì 3 dicembre 2014 – matinée per le Scuola Secondaria di I grado
UN PAESE DI STELLE E SORRISI

h. 10,30
Teatro NUOVO
Biglietto 3 euro
Si prevede una sola replica, al termine della quale le classi possono incontrare la compagnia.
L’incontro sarà di circa 30 minuti. Verrà poi calendarizzato un incontro per gli insegnanti con
un esperto pedagogico per sostenere e valorizzare idee e future progettualità didattiche.

mercoledì 25 febbraio 2015 – matinée per la Scuola Secondaria di II grado
LA SEMPLICITA' INGANNATA - satira per attrice e pupazze sul lusso di
essere donne

h. 10,30
Teatro TITANO
Biglietto 3 euro
Al termine dello spettacolo le classi possono incontrare l’attrice. Verrà poi calendarizzato un
incontro per gli insegnanti con un esperto pedagogico per sostenere e valorizzare idee e
future progettualità didattiche.

venerdì 20 marzo 2015 – matinée per la Scuola Primaria
IO FEMMINA E TU? - breviario comico poetico sugli stereotipi di genere

h. 10
Teatro NUOVO
Biglietto 3 euro
Al termine dello spettacolo le classi possono incontrare la compagnia. Verrà poi
calendarizzato un incontro per gli insegnanti con un esperto pedagogico per sostenere e
valorizzare idee e future progettualità didattiche.

mercoledì 8 aprile 2015 – matinée per la Scuola dell’Infanzia
LA PECORA NERA

Due repliche
Teatro TITANO
Biglietto 3 euro
Verrà poi calendarizzato un incontro per gli insegnanti con un esperto pedagogico per
sostenere e valorizzare idee e future progettualità didattiche.

INFO

Per il Dipartimento di Scienze Umane: Maddalena Lonfernini maddalenalonf@hotmail.com
Per l’Ufficio Attività Sociali e Culturali: Marilena Stefanoni marilena.stefanoni@pa.sm

