“RAGAZZI A TEATRO”

RASSEGNA SCOLASTICA DI TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

“TEATRO IN FAMIGLIA”

QUATTRO DOMENICHE DI TEATRO PER GENITORI E FIGL
FIGLI
I
COMUNE DI URGNANO Assessorato alla Cultura
PROVINCIA DI BERGAMO Assessorato Cultura Spettacolo Identità Tradizioni
“RAGAZZI A TEATRO" è una rassegna teatrale, rivolta ai ragazzi della scuola
dell'obbligo, che esiste ad Urgnano da 23 anni, ideata, promossa e organizzata dal
Laboratorio Teatro Officina, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di
Urgnano (Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura) e la Provincia di Bergamo
(Assessorato allo Spettacolo). L'iniziativa si inserisce nell'omonimo e più generale
progetto di decentramento teatrale promosso dalla Provincia di Bergamo, che vede
in Calusco, Clusone, Albino, Lovere, Treviglio, Dalmine, Trescore Balneario, Zogno
e Bergamo gli altri poli operativi. Fino ad oggi sono stati presentati, da parte di
compagnie professioniste del settore, 260 spettacoli, cui hanno assistito circa
33.000 ragazzi in età compresa fra i 3 e i 13 anni e 1600 tra insegnanti e adulti.
Nelle ventitre edizioni sin qui espresse hanno aderito al decentramento, oltre alle
scuole di Urgnano e Basella, anche quelle di Zanica, Verdello, Comunnuovo, Petosino, Barbata, Spirano, Cologno al Serio, Ghisalba, Bergamo e Canonica d’Adda.
L'obbiettivo è quello di creare una vera e propria stagione teatrale per la popolazione scolastica urgnanese e non, da fruirsi, in alcuni casi, addirittura nell'ambito
delle stesse strutture educative. Fare cultura teatrale con e tramite l'istituzione
scolastica quindi, avviando i ragazzi ad essere gli spettatori coscienti ma anche gli
"agitatori" del teatro di domani. Per arrivare a questo è stato necessario innanzi
tutto dribblare la cosiddetta "fruizione passiva" avvicinandosi con gli spettacoli ai
contenuti programmatori e alle metodologie didattiche in atto. Sono stati proposti
stimoli teatrali riguardanti il teatro d'ombra, la fabulazione, la fiaba, il teatro di figura, il teatro comico. Per raggiungere l'obiettivo della "fruizione attiva" si è ottimizzato il servizio ponendo come vincolo/risorsa la disponibilità dei gruppi ad intervenire direttamente sui bambini - in alcuni casi nelle classi stesse - illustrando le
varie tecniche utilizzate negli spettacoli. Per dare continuità all’evento scenico dedicato ai ragazzi e per agganciarlo, nell’ottica dell’educazione permanente, al tessuto
sociale e al mondo degli adulti, si è dato il via, otto anni orsono, ad una sezione
domenicale di “Ragazzi a Teatro” denominata “TEATRO IN FAMIGLIA – QUATTRO
DOMENICHE DI TEATRO PER GENITORI E FIGLI”, che – anche attraverso agevolazioni di vario genere (sconti per i bambini e gli adulti accompagnatori) – vuole recuperare l’intero nucleo famigliare al teatro. E’ un tentativo, nuovo per la nostra
comunità, di aggregare genitori e figli intorno a un contesto diverso e stimolante.
GRUPPI OSPITI 1991 / 2014
Teatro Giocovita (Piacenza) / Teatro delle Albe (Ravenna) / Hugo e Ines (Perù/
Jugoslavia) / Teatro delle Briciole (Parma) / Teatro la Ribalta (Como) / Tracce
(Milano) / Fontanateatro (Milano) / Strumentoconcerto (Milano) / Diadokai - Teatro Tascabile (Bergamo) / Teatro all'Improvviso (Mantova) / Assondelli & Stecchettoni (Bergamo) / Sezione Aurea (Bergamo) / Pandemonium Teatro
(Bergamo) / Laboratorio Teatro Officina (Urgnano/Bg) / Teatro Prova (Bergamo) /
Dottor Bostik (Torino) / Sipario (Pisa) / Tangram Teatro (Vimercate) / Compagnia
Roggero & Rizzi (Angera/Va) / Daniele Cortesi (Bergamo) / Paolo Nani Teater
(Danimarca) / Teatro Invito (Lecco) / Stilema (Torino) / Teatro Reon (Bologna) /
Teatro del Canguro (Ancona) / Erbamil (Bergamo) / Antonio Panzuto (Padova) /
Corona/Gherzi/Mattioli (Milano) / Coop. Teatro Laboratorio (Brescia) / Compagnia Eduardo (Milano) / Marco Baliani (Parma) / Teatro del Vento (Bergamo) / Teatro d'Artificio (Milano) / Nori Sawa's Art Theatre (Giappone) / Edgar “Chango”
Gonzales (Argentina) / Candelaria Romero (Bergamo) / Operai del Cuore
(Bergamo) / Teatro Laboratorio Mangiafuoco (Milano) / Teatro Actores Alidos
(Cagliari) / Armamaxa - Tib Teatro (Belluno) / Gruppo delle Ali (Milano) / Compagnia Flauto Magico (Palazzolo S/O/Bs) / Teatro Invito (Lecco) / Teatro Telaio
(Brescia) / Compagnia Roberto Corona (Milano).

260 SPETTACOLI PER UN TOTALE 34.600 UTENTI
E 3.000 ADULTI

