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informazioni
––––

Ragazzi: 5,00 euro
Insegnanti e accompagnatori: omaggio (massimo 2 insegnanti per 
classe: eventuali omaggi per accompagnatori aggiuntivi dovranno essere 
concordati con il teatro).
Ingresso omaggio per alunni disabili e loro accompagnatori, alunni con 
disagio economico. 
 

Inviare una mail a info@teatrocasalecchio.it indicando: 
1. nome e indirizzo della scuola 
2. nome dell’insegnante di riferimento
3. numeri di telefono della scuola e cellulare dell’insegnante 
4. titolo dello spettacolo
5. numero di alunni
6. numero di accompagnatori
7. numero gratuità per alunni 
8. eventuali comunicazioni (presenza di carrozzine, ipovedenze e/o altre 
esigenze particolari) 

Per chi volesse, sul sito del teatro www.teatrocasalecchio.it è scaricabile 
il modulo per prenotazione. In caso di difficoltà, si accettano prenotazioni 
telefoniche. Si sconsiglia l’invio tramite fax. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2017.

I biglietti possono essere ritirati la mattina dello spettacolo. Si consiglia 
di arrivare a teatro entro le ore 9:45 per permettere la sistemazione delle 
classi.

Teatro Comunale Laura Betti
P.zza del Popolo, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel 051 573557 – fax 051 590929

e-mail: info@teatrocasalecchio.it

leggere visioni 

“In uno zoo di una città lontana viveva un piccolo elefante con 
suo padre e sua madre. Loro lo amavano molto, la madre spesso 
lo baciava sventolando piano la sua proboscide ma il piccolo 
elefante era triste perché non aveva nessuno con cui giocare. 
Vicino agli elefanti arrivava spesso uno stormo di piccioni a 
beccare il cibo lanciato dai bambini, poi volava via senza dire né 
buongiorno né buonasera, cosa che faceva arrabbiare ancora di 
più il piccolo elefante. Un giorno però, ebbe una bellissima idea. 
Si arrampicò su una roccia e rimase lassù, facendo finta di essere 
un uccello. Quando i piccioni si avvicinarono, saltò in mezzo a loro 
e quando questi volarono via il piccolo elefante gli corse dietro 
sventolando le sue grandi orecchie. Un po’, a guardarle da lontano, 
sembravano ali. Ci fu un momento, giusto un minutino, in cui 
sembrò che l’elefante stesse per decollare, i piccioni risero di lui 
ma lo salutarono contenti. “Ciao elefantino non puoi volare ma sei 
troppo buffo. Ci vediamo domani”. Fu così che il piccolo elefante 
finalmente aveva trovato degli amici con cui ripetere ancora e 
ancora questo bellissimo gioco. E da quel giorno fu molto felice”. 

Una piccola storia raccolta in uno zoo russo dalla fotografa 
Elena Eremina che ci ha ispirato questa breve fiaba sulla 
diversità e che illustra bene la nostra nuova stagione. Come il 
piccolo elefante che vuole giocare, il Teatro Laura Betti rilancia 
la stagione per le scuole, e alla ricerca di nuovo pubblico, 
differenzia sempre di più i linguaggi, le tematiche, le visioni. 
Teatro di figura, danza, nuovo circo, narrazioni, spettacoli 
partecipativi, teatro d’attore e nuova drammaturgia offriranno 
alle scuole l’opportunità di avvicinarsi al meglio della produzione 
nazionale destinata all’infanzia, opportunamente accompagnate 
dalle attività formative e di approfondimento previste nei progetti 
Teatro Arcobaleno e Class Action – il diritto al teatro per 
le giovani generazioni che continueranno a caratterizzare la 
sua attività. Affinché il teatro possa essere un’esperienza di tutti 
e per tutti a prescindere dal fatto che si sappia o meno volare. 
D’altra parte, in quale altro luogo, se non nel teatro è possibile 
trasformare un elefante in un piccolo uccello? 



burambò 
il fiore azzurro

di e con Daria Paoletta
pupazzo Tzigo
costruzione del pupazzo Raffaele Scarimboli
consulenza artistica Nicola Masciullo

Tecniche: narrazione e teatro di figura
Età: da 7 anni
Durata: 60 minuti

Tzigo, un pupazzo animato così bene che a volte sembra vivere di vita 
propria, è il protagonista di questo spettacolo che racconta di un viaggio 
alla ricerca della felicità e della fortuna al seguito di un magico fiore 
azzurro. È un personaggio che appartiene alla tradizione fiabesca dei 
Rom, un bambino che deve continuamente fare i conti con la sua diversità 
e con il pregiudizio che colpisce il suo popolo ma che, come tutti gli eroi 
delle fiabe, dopo aver attraversato boschi e villaggi, incontrato animali 
magici e affrontato mille pericoli, crescerà e diventerà grande. Un viaggio 
iniziatico dove l’andare di Tzigo corrisponde ad una ricerca identitaria di 
grande impatto emotivo in cui sono raccontati con leggerezza e poesia la 
diversità, il superamento delle avversità, il coraggio e l’amicizia. 
Lo spettacolo ha vinto il premio Inbox Verde 2017 come miglior spettacolo 
di Teatro Ragazzi ed è inserito nel progetto Incontri di Mondi del Comune 
di Casalecchio di Reno.

Nell’ambito del progetto Incontri di Mondi, in collaborazione con

teatroperdavvero 

re tutto cancella

di e con Marco Cantori
musiche Marco Cantori e Diego Gavioli

Tecniche: narrazione con video, ombre e maschere
Età: da 5 anni
Durata: 50 minuti

C’era una volta un principe bambino che odiava i numeri, le lettere, le 
figure e le note perché per lui erano troppo complicate. Esasperato da 
questa difficoltà decise di chiudersi in se stesso promettendo, un giorno, 
vendetta. Intanto le lettere passavano le giornate nell’alfabeto che 
confinava a nord con il regno dei numeri, a sud con il regno delle figure 
geometriche e a est con il regno delle note musicali. Tutti questi regni 
erano diversi ma vivevano felici ed in pace fra loro e delle volte giocavano 
anche insieme. Diventato grande, il principe bambino si fece chiamare 
Re Tutto Cancella e prima catturò i numeri, poi le figure, le note e infine 
anche le lettere. Re Tutto Cancella stava ultimando la sua vendetta ma 
grazie ad un piano segreto escogitato dalle lettere il principe capì che 
lettere, numeri, figure e note non erano così cattive e diventò loro amico.
Uno spettacolo che riesce ad infondere l’amore per la conoscenza 
utilizzando un linguaggio accattivante come la body percussion, lasciando 
che realtà e fantasia si fondano insieme per dare vita ad una favola 
delicata e coinvolgente.

mercoledì
––––

15 nov
––––

ore 10:00

mercoledì
––––

17 gen
––––

ore 10:00



circo aereo & courtenay stevens

the pianist

regia Thomas Monckton & Sanna Silvennoinen

Tecniche: clownerie classica e circo contemporaneo 
Età: da 8 anni 
Durata: 60 minuti

Se chiedessimo ai bambini cos’è il circo sicuramente risponderebbero 
accennando al tendone a strisce fermo nelle periferie delle città dove 
si vedono gli elefanti e i clown con il naso rosso e le scarpe enormi. 
Niente a che vedere con un rigoroso palco quintato di nero e ornato da 
un prezioso lampadario di cristallo in cui un elegante pianista in frac 
intende presentare un concerto per pianoforte. The Pianist è un’opera di 
circo contemporaneo, un linguaggio nato tra gli anni Sessanta e Settanta 
che ha “liberato” il circo dalle sue radici più profonde, tra cui la presenza 
degli animali, ed è andato verso una forma artistica in cui l’acrobatica, 
la giocoleria e la clownerie sono messe a servizio di una storia. Il circo 
contemporaneo comincia ora a diffondersi nei teatri italiani e pensiamo 
che possa essere proposto alle scuole nel percorso di educazione al teatro. 
Inoltre, Thom Monckton coinvolge i bambini attraverso piccoli incidenti 
e fallimenti senza danni collaterali, propri del clown, metafora e simbolo 
dell’infanzia e generatore di un’esilarante comicità.

Lo spettacolo sarà replicato alle ore 21:00

teatro del buratto

becco di rame

dal libro Becco di rame di Alberto Briganti
musiche originali di Andrea Ferrario
in scena Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco
pupazzi Chiara De Rota, Linda Vallone

Tecniche: teatro d’animazione su nero
Età: da 3 anni
Durata: 55 minuti

Becco di Rame è una storia vera. La storia di un’oca Tolosa che una notte, 
per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe perde 
la parte superiore del becco rischiando di non poter sopravvivere. Ma un 
veterinario, il dottor Briganti, ha un’intuizione geniale e crea una protesi di 
rame che le permette di continuare a vivere una vita normale nonostante 
la disabilità acquisita. Lo spettacolo narra la sua storia, ovviamente 
adattata a un mondo di pupazzi e di fantasia: il pulcino incontra le galline, 
tre vecchie zie brontolone dal cuore tenero, i maiali, marito e moglie, che 
diventano i suoi genitori adottivi affettuosi e inseparabili e la cicogna, 
viaggiatrice instancabile che conosce il mondo, ideale di bellezza e 
libertà. Lo spettacolo è dedicato a tutti quei bambini che, nonostante 
un’avventura ingiusta che ha portato ad una disabilità acquisita, trovano 
la forza e il coraggio di ri-innamorarsi della vita.

Spettacolo nell’ambito del progetto

martedì
––––

6 feb
––––

mercoledì
––––

7 feb
––––

ore 10:00

venerdì
––––

2 feb
––––

ore 10:00



fondazione solares – teatro delle briciole/
silvia gribaudi

felice

ideazione Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti
con Susi Danesin, Alberto Soncini
regia Silvia Gribaudi
produzione Fondazione Solares – Teatro delle Briciole

Tecniche: teatro danza 
Età: da 5 anni 
Durata: 50 minuti

Felice è una performance che mette al centro la nascita, l’identità e le 
trasformazioni che accompagnano la crescita. Temi affrontati attraverso il 
linguaggio fisico e visivo, senza parole, così da comporre visioni, immagini 
e movimenti che stimolano sensorialmente lo spettatore. Un’immersione 
emotiva che rispecchia il processo di scoperta e riconoscimento delle 
emozioni dei bambini. I personaggi sono come delle apparizioni, dei 
frammenti incompiuti che evolvono in corso d’opera, acquisendo forme, 
colori e generi diversi. Si rappresenta un percorso di metamorfosi che 
permette ai personaggi di crescere e rapportarsi con l’altro, scoprendo 
anche se stessi, così da raggiungere la felicità, perché “felice” è colui 
che arriva a cogliere l’indivisibile, a percepire appieno le proprie emozioni 
superando ogni sguardo superficiale.

Spettacolo programmato nell’ambito del progetto
www.teatroarcobaleno.net

teatri di bari

ahia!

drammaturgia e regia Damiano Nirchio
scene Bruno Soriato
pupazzi Raffaele Scarimboli
con Lucia Zotti/Monica Contini e Raffaele Scarimboli
ideazione Senza Piume Teatro

Tecniche: teatro d’attore e teatro di figura
Età: da 6 anni
Durata: 60 minuti

Una piccola anima, invecchiata nell’ufficio nascite prima di venire al 
mondo non ne vuole proprio sapere di nascere per paura degli “ahia!” 
che potrà incontrare nella vita. A dissipare tutte le sue perplessità ci 
pensa il Topo Pupazzo, addetto alla registrazione dei nuovi nati. Insieme 
al Signor Direttore le ha provate tutte per convincerla, ma mentre tutti si 
danno dei gran spintoni pur di vedere com’è fatta la Vita lei proprio non 
ne vuole sapere anche se alla fine scoprirà che senza quegli scomodi 
“ahia!” non si può costruire nessuna felicità. Una donna anziana racconta 
dell’essere bambini, della paura del dolore e delle piccole e grandi 
difficoltà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di 
quel rifiuto, dei piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto 
ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile, faticoso. Ma 
soprattutto raccontare la gioia della Vita. Lo spettacolo ha vinto nel 2017 
l’Eolo award come “miglior spettacolo di teatro per ragazzi e giovani”, 
“miglior drammaturgia di teatro ragazzi e giovani” e infine per la “migliore 
interpretazione” al Topo pupazzo dello spettacolo. 

lunedì
––––

19 feb
––––

ore 10:00

martedì
––––

27 feb
––––

ore 10:00



teatro due mondi

quelle ragazze ribelli

di Gigi Bertoni
con Tanja Horstmann, Maria Regosa
regia Alberto Grilli
direzione musicale Antonella Talamonti
produzione Teatro Due Mondi

Tecniche: teatro d’attore
Età: da 12 anni
Durata: 60 minuti

Le due attrici in scena attraversano storie di donne che hanno vissuto 
con coraggio il loro tempo diventando esempio di ribellione contro 
convenzioni, discriminazioni e stereotipi culturali. Lo spettacolo, con tono 
leggero e irriverente, intenso e divertente, accompagna il pubblico in un 
viaggio dalla fine dell’800 sino ai giorni nostri, facendogli conoscere o 
riscoprire quelle donne che nella Storia sono riuscite a far valere la propria 
personalità contro i soprusi sociali. Da Rosa Parks a Malala si parla 
quindi di discriminazioni di genere e di razza, del dramma della guerra, 
di bullismo e della mancanza di libertà di espressione, campi di battaglia 
su cui le nostre “ragazze” hanno combattuto, territori di chiusura ancora 
attuali che possono diventare spazi di felicità e inclusione.

Spettacolo programmato nell’ambito del progetto
www.teatroarcobaleno.net

charioteer theatre

a young woman who lived in a shoe

scritto e diretto da Laura Pasetti
coproduzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, 
Charioteer Theatre

Tecniche: laboratorio-spettacolo in lingua inglese e italiana 
Età: da 11 anni
Durata: 75 minuti

Charioteer Theatre propone un laboratorio-spettacolo in cui gli spettatori 
diventano spettATTORI. Una sorta di teatro partecipato che anziché 
mostrare lo spettacolo lo crea insieme alle classi che avranno lavorato 
sui materiali forniti dalla compagnia. Una storia di immigrazione 
ottocentesca che parte dal copione di A Young Woman Who lived in a Shoe 
a cui i ragazzi dovranno fornire parole, idee e pensieri. 
L’appuntamento inizia con 20 minuti di workshop in cui verranno 
assegnati i ruoli, verranno consegnati alla protagonista i Sogni e le 
Memorie che dovrà portare con sé e si discuterà della messa in scena. 
L’attrice vestirà i panni della migrante mentre una voce fuori campo 
guiderà i giovani attori nella storia, commenterà ciò che accade e darà 
voce ad alcuni personaggi. Alla fine, quando le cose si metteranno male, 
sarà il pubblico a trovare una soluzione e a fare lo sforzo di capire di cosa 
Young Woman ha bisogno per andare avanti.
Il teatro diventa così un canale in cui condividere un percorso nuovo, 
amplificato dall’uso della doppia lingua e dal doppio ruolo di spettatori e 
attori, in modo da rafforzare il significato della storia narrata e il ruolo del 
teatro in chiave didattica e formativa.

giovedì
––––

8 mar
––––

ore 10:00

martedì
––––

13 mar
––––

ore 10:00



compagnia rodisio

cari cuccioli

di Manuele Capece e Davide Doro
produzione Compagnia Rodisio in collaborazione con 
Espace600 Grenoble e TAK Theater Liechtenstein

Tecniche: teatro d’attore
Età: da 2 anni
Durata: 40 minuti

Cari cuccioli è uno spettacolo tenero, pieno di poesia e delicatezza, un 
haiku che contiene immagini emozionanti, create con una perfezione 
scenica dove ogni elemento è pesato nei minimi dettagli. Manuela Capece 
e Davide Doro – fondatori della Compagnia Rodisio, ideatori e interpreti 
del lavoro qui presentato – hanno scelto il Teatro Laura Betti per il debutto 
nazionale di questo delicatissimo e raffinato lavoro che, rivolto ai bambini 
dai 2 ai 5 anni affascina piccoli e adulti conducendoli al di là del bosco, 
in un territorio impalpabile e soffice, un posto segreto dove vi sono cura 
e dolcezza. I due attori attraverso gesti coreografici e pochi oggetti 
ricreano una casa pronta ad accogliere ciò che verrà, il futuro che cresce. 
Cari cuccioli lavora su più livelli interpretativi e intreccia elementi ripresi 
dalle fiabe classiche e archetipi ancestrali: si attraversa il bosco e si 
bussa alla porta perché il nuovo è ciò che non si conosce e che proviene 
da fuori. Se lo spettacolo per i bambini può rappresentare un’iniziazione 
all’esperienza teatrale, per i grandi è il racconto della condizione che si 
attraversa quando ci si prepara a diventare genitori. La casa è pronta, il 
latte è nella tazza, il fuoco è acceso e si aspetta che la nuova vita, il caro 
cucciolo, bussi a quella porta. Il rito è iniziato.

non solo teatro

una storia disegnata nell’aria

di e con Guido Castiglia
realizzato in collaborazione con Piera Aiello (testimone 
di giustizia)

Tecniche: teatro di narrazione
Età: da 12 anni
Durata: 55 minuti

Una storia disegnata nell’aria è uno spettacolo nel quale l’arte della 
narrazione mira diritto al cuore dei ragazzi facendo emergere con 
l’intelligenza delle emozioni, la fragilità di una adolescente trovatasi al 
centro di uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica: le 
stragi di mafia. La storia di Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia 
in Italia, è emblematica: è una storia nella quale emerge forte il desiderio 
di affermare una realtà libera da veti e mutismi, da intimidazioni velate e 
soprusi subiti. Lo spettacolo racconta di Rita, dei suoi “tatuaggi emotivi”, 
della sua voglia di vivere e della sua capacità di trasformare, grazie 
all’aiuto di Paolo Borsellino, il sentimento di vendetta in senso di giustizia. 
Una storia disegnata nell’aria vive il contemporaneo nelle pieghe degli 
stati d’animo e nella vitalità caparbia di una diciassettenne che ha visto 
sgretolare la sua speranza in quel tragico luglio 1992; una storia degna di 
essere raccontata, oggi, ai ragazzi. Questo spettacolo è stato costruito in 
collaborazione con LIBERA PIEMONTE. 

venerdì
––––

23 mar
––––

ore 10:00

lunedì
––––

19 mar
––––

ore 10:00



laboratorio/spettacolo
–––

dalle stelle alla mente
dialogo–laboratorio tra due biosistemi: teatro e scuola

un progetto di Letizia Quintavalla e Bruno Stori
con Bruno Stori
in collaborazione con il Teatro Laura Betti di Casalecchio 
di Reno / Ater, circuito regionale dell’Emilia Romagna 

Destinato a studenti del biennio delle scuole superiori
Durata: 2 ore 
Luogo di svolgimento: classe 
Costo: 5 € biglietto unico

Questo progetto nasce dalla domanda: è possibile far dialogare teatro e 
scuola mettendo al centro parole chiave che rimandano alle scienze, alla 
storia, alla poesia e alla conoscenza di sé?
Letizia Quintavalla e Bruno Stori, due maestri del Teatro Ragazzi, 
innovatori del linguaggio teatrale sin dagli anni ’70 e sempre alla ricerca 
di nuove modalità di relazione tra teatro e giovane pubblico, propongono 
alla comunità classe questo incontro, in cui si parlerà di temi scientifico-
poetici come lo studio del cervello, il rapporto tra scienza e poesia, la 
nascita della coscienza. 
Parole come cervello, cosmo, coscienza entrano in classe sotto forma 
di dialogo tra un attore – un essere che sente le voci e le riproduce sotto 
forma di personaggi – e gli studenti, capaci di rispondere a domande 
che poste diversamente risulterebbero molto difficili. I ragazzi scoprono 
la fisiologia del cervello e le sedi delle emozioni e della paura. Scoprono 
che l’adolescenza è la più grande stagione di potatura di neuroni e che 
il cervello-poeta e il cervello-ingegnere sono fatti degli stessi elementi 
di cui è fatto il cosmo cioè di carbonio, acqua, idrogeno, ossigeno, 
fosforo, cobalto, potassio ecc… Questo essere fatti della stessa materia 
dell’universo è forse il senso della frase di J. Krishnamurti “Noi siamo 
il mondo” che l’attore scrive sulla lavagna e che diventa la guida per 
arrivare a parlare di coscienza, a chiedersi insieme cos’è, dove si trova, 
quando e come nasce, come funziona. 
Alla fine dell’incontro gli studenti vengono invitati a scrivere un testo 
originale che potrebbe entrare nella pubblicazione curata dal Teatro Laura 
Betti con gli autori dello spettacolo, Quaderno di classe.

Nell’ambito del progetto

per i docenti
–––

chi è felice?
laboratorio di movimento e danza

con Silvia Gribaudi 
c/o Teatro Comunale Laura Betti

Silvia Gribaudi lavora sulla performing art, ossia sull’espressione artistica 
del corpo liberato da gabbie coreografiche, drammaturgiche e di senso, 
da molti anni. In particolare si è concentrata sui corpi “non conformi” 
quelli cioè che non corrispondono ai classici canoni dei corpi danzanti. 
La sfida che propone ai partecipanti è di sperimentare la relazione tra il 
proprio corpo e le sue capacità di agire, di esprimersi entro i propri limiti e 
le proprie possibilità. Niente di più pedagogico se relazionato all’infanzia 
e alla valorizzazione delle differenze. Il percorso di laboratorio per 
insegnanti, costruito su Felice, uno spettacolo che gioca con la capacità 
del corpo umano di trasformarsi, di evocare, sotto una luce diversa o con 
un semplice movimento, altri corpi, altre forme di vita, altri universi è un 
percorso su humor, leggerezza e identità per conoscere il proprio corpo e 
sperimentare liberamente le sue capacità espressive. 

Partecipazione gratuita

Laboratorio programmato nell’ambito del
www.teatroarcobaleno.net

Nell’ambito del progetto

Casa della Conoscenza 

seminare felicità
Letizia Lambertini e Cira Santoro si confronteranno con i docenti che 
hanno seguito il laboratorio di Silvia Gribaudi per un racconto partecipato 
dell’esperienza e per una valutazione sull’incontro tra performing art e 
ambito educativo dedicato all’infanzia.

Partecipazione gratuita

Laboratorio programmato nell’ambito del
www.teatroarcobaleno.net

Nell’ambito del progetto

––––
data e ora

da concordarsi
con la classe

––––

16
––––

17
––––

18 feb
––––

dalle ore 17:30
––

alle ore 19:30

giovedi
––––

1 mar
––––

ore 17:30



scena maestra
educarsi al teatro/educare al teatro

Percorso formativo riservato ai docenti di ogni ordine e grado

A partire dalla considerazione che la visione di uno spettacolo 
teatrale debba essere il centro di un percorso che mobiliti 
conoscenze, domande ed emozioni e dalla consapevolezza che 
“imparare a vedere” è il risultato di una processo, il Distretto di 
Casalecchio di Reno propone agli insegnanti di ogni ordine e grado 
il percorso formativo “Scena Maestra: educarsi al teatro/educare al 
teatro” in collaborazione con La Casa dello spettatore. Il percorso 
fa parte del progetto distrettuale “Class Action – il diritto al teatro 
per le giovani generazioni” riconosciuto e sostenuto dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito della LR.37 e volto a promuovere le 
forme di accesso al teatro da parte delle scuole, sia in termini di 
qualificazione dell’offerta che di formazione del pubblico.
Scena Maestra prevede il coinvolgimento degli insegnanti in una 
ricerca aperta e condivisa intorno a quel “prima” del teatro fatto di 
attese, curiosità, conoscenze e ipotesi; dall’altra il completamento 
di un’attività formativa indirizzata ai mediatori teatrali, capaci di 
aiutare le classi a orientarsi nell’offerta teatrale del territorio e a 
lavorare successivamente sugli spettacoli visti. 
Il percorso è articolato nella visione di alcuni spettacoli scelti 
all’interno dei cartelloni di Teatro per le scuole del Distretto di 
Casalecchio di Reno, riunito intorno ad un abbonamento Class 
Action con tariffe agevolate, e una serie di incontri formativi prima 
e dopo gli spettacoli con Giorgio Testa della Casa dello Spettatore, 
riservati agli insegnanti e riconosciuti come aggiornamento grazie 
alla collaborazione con l’Università di Bologna. Scena Maestra vedrà 
il suo avvio nel corso del mese di novembre con la programmazione 
di un workshop rivolto agli insegnanti interessati, agli operatori 
teatrali e alle istituzioni scolastiche del territorio. 
Il Teatro comunale Laura Betti e ATER hanno riservato una parte 
importante della programmazione 2017-2018 al progetto Class 
Action e, insieme con gli altri operatori teatrali del Distretto di 
Casalecchio di Reno, sono partner essenziali nella realizzazione di 
Scena Maestra.

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di frequenza dall’Università di Bologna. È 
previsto il riconoscimento del Miur come corso di formazione per gli insegnanti.

Nell’ambito del progetto Class Action – Il diritto al teatro per le giovani generazioni 
in collaborazione con l’associazione Casa dello Spettatore

che cos’è l’educazione al teatro? 
conversazione con Giorgio Testa 

Ci sono molti modi di intendere l’educazione al teatro. Il mio, 
sinteticamente, è questo: educare al teatro vuol dire fornire 
opportunità perché bambini e bambine e giovani, nel corso del loro 
processo formativo possano: 

1. Andare a teatro, vederlo, come condizione base per imparare 
l’arte dell’essere spettatori, arte che comporta affinamento del 
gusto e delle emozioni, competenze di fruizione e capacità di 
scelta. È evidente, dunque, che dove non si sviluppi un teatro per 
le giovani generazioni il problema dell’educazione al teatro può 
essere posto in maniera solo parziale. Nello stesso tempo, siccome 
il teatro è arte di minoranza – nobilissima ma per pochi, o meglio, 
per pochi alla volta – che non si incontra se qualcuno non ci aiuta 
ad incontrarla, va sviluppata da parte dell’adulto educatore una 
pratica della mediazione. 

2. Praticare il teatro, come espressione e comunicazione, 
“giocandone” le forme, con tutto ciò che da questo consegue 
in termini di potenziamento delle attitudini creative e di 
socializzazione, non per formare attori in erba, ma piuttosto per 
sensibilizzare più profondamente al linguaggio teatrale. Anche 
per questo l’esigenza è di formare operatori, scolastici e teatrali 
in grado di seguire l’impresa, avere strutture che la consentano e 
interventi finanziari che la garantiscano. 

3. Mettere a fuoco, nel processo combinato del vedere e del fare, 
il linguaggio e le potenzialità specifiche del teatro. Questa è la 
più trascurata delle tre dimensioni, nell’errata convinzione che la 
riflessione sul teatro sia un’attitudine che viene dopo la pratica 
e non invece durante e dentro di essa. La messa a fuoco della 
specificità teatrale è una dimensione particolarmente importante 
soprattutto se relazionata agli altri linguaggi audiovisivi. La 
lamentata eccessiva esposizione alla tirannia dei nuovi media cui 
sono sottoposte le giovani generazioni non si contrasta, a mio 
parere, a furor di prediche, ma proponendo loro diversi modi di 
vedere, o meglio “diversi modi del vedere”. Il teatro non è appunto 
uno di questi modi?

Giorgio Testa, psicologo e formatore, fondatore di 
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