
COMUNE DI ALTOPASCIO
Ufficio Cultura

Antonella Botrini, Luigi Del Tredici, Miriam Iacopi

Con la collaborazione di The Mint s.r.l

Tecnico Teatro
Fabio Giommarelli

STRADE MAESTRE
10 SCUOLE/GRUPPI ITALIANI
7 REGIONI RAPPRESENTATE

(Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Toscana, Campania,).
250 STUDENTI IN SCENA

OLTRE 15 LABORATORI ED ATTIVITÀ CON GLI STUDENTI
2 CONVEGNI

1 REDAZIONE GIORNALISTICA

AGITA

Comitato scientifico
Salvatore Guadagnuolo, Patrizia Mazzoni, Loredana Perissinotto

Responsabili laboratori
Guido Gentilini, Stefano Tognarelli, Miriam Bardini, Isabella Quaia, Anna Mortellaro

Accoglienza teatro
Peppe Coppola, Annalisa Romano

Redazione “Convergenze”
Luca Mastrolonardo, Rossella Russo

Osservazione e documentazione
Graziella Perego

www.agitateatro.it



15

DOMENICA - 13 NOVEMBRE

Teatro Puccini

Ore 12:00

Incontro R.T.E. - RA.RE
LA RETE TOSCANA DI TEATRO EDUCAZIONE:
UN MODELLO PER LO SCENARIO NAZIONALE

La RTE (Rete Toscana di teatro-Educazione per le nuove generazioni), riconosciuta dal
Consiglio Regionale della regione Toscana, si pone come officina di sperimentazione
di strategie, azioni e sinergie tra soggetti di diversa natura – residenze teatrali,
produttori, enti formativi - avendo come obiettivo il “fare e vedere teatro" come
strumento di pedagogia partecipativa e di cittadinanza attiva.

Intervengono

Fabrizio Cassanelli e Patrizia Mazzoni (RTE)

Salvatore Guadagnuolo (Agita e direttore di Strade Maestre)
Bruno Lasca (Rete delle rassegne di teatro della scuola in Italia)

Conclusioni
Loredana Perissinotto (presidente di Agita)

Ore 14:30

CONVEGNO
Rete delle rassegne di teatro della scuola in Italia

Le rassegne sono il momento di confronto tra le esperienze del teatro educazione e
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul teatro e sulla scuola, dove poter
conoscere e l’uno e l’altra. Sono il luogo dove far emergere e scoprire il pensiero e la
percezione dei ragazzi in merito a valori, linguaggi, problemi e visioni del futuro e
quello deputato alla formazione del “pubblico” ovvero alla formazione del cittadino,
perché è attraverso la formazione del “pubblico” che si forma il cittadino e si re-
inventa ogni volta un mondo, il mondo.

Ra. Re. offre un sostegno informativo e formativo, costruisce relazioni, accoglie,
incrociandole, le diverse esigenze, è luogo di confronto e negoziazione, offre
strumenti e conoscenze attraverso lo scambio di esperienze, è un ambiente alla pari
che incrementa fiducia ed autostima.
La rete è un sistema di interconnessioni fra persone, associazioni, enti che permette
di collaborare, cooperare od osservare con lo sguardo rivolto ad un unico fine. Lo
scopo della rete è anche quello di stimolare collaborazioni ed ottimizzare i risultati.
Le direttive e gli stanziamenti sulla formazione del MIUR sono un’occasione per
progettare insieme una linea di intervento capillare e nazionale. Per questo, e per
altri motivi che approfondiremo, abbiamo organizzato questo incontro nazionale.
Abbiamo invitato i responsabili delle 40 rassegne provenienti da ogni parte d’Italia
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In un mondo che lascia spazi sempre più ristretti all’immaginazione, il teatro
rimane il luogo privilegiato in cui attori e spettatori, sia pure per un tempo
relativamente breve, costituiscono una piccola comunità che appositamente si
riunisce per condividere una sorta di rito, il teatro appunto, in cui gli iniziati sono
chiamati ad essere, allo stesso tempo, partecipi e protagonisti di un evento che
magicamente si svela, prende corpo e si materializza davanti ai loro occhi.

Sulle tecniche dell’incantamento, sugli effetti dell’illusione scenica e sulla
straordinaria efficacia della comunicazione visiva, che è propria dello spettacolo
dal vivo, continua a puntare con convinzione l'Amministrazione Comunale che,
anche quest’anno, ripropone, in collaborazione con AGITA, la fortunata rassegna
“Strade Maestre”, che ha visto lo scorso anno sul palcoscenico del nostro Teatro
"Giacomo Puccini" diverse centinaia di ragazzi, insegnanti, operatori ed educatori.

È un dato di rilievo, da evidenziare in occasione dell’apertura della rassegna 2016,
che premia la collaborazione di tutti coloro che ancora una volta hanno costruito
un programma di attività e spettacoli di grande qualità. Momenti di aggregazione
di importante valenza educativa, non solo per formare giovani spettatori, ma più in
generale per una ricca pedagogia dell’arte e delle emozioni.

L'edizione di quest'anno, declinando i vari generi della comunicazione teatrale,
propone nuovamente una serie di tematiche fortemente rispondenti ai nuovi
bisogni formativi, sempre di indubbia valenza civile, che si concretizzano in
spettacoli molto qualificati sotto il profilo della messa in scena, realmente capaci
di affascinare e meravigliare tutti, dagli spettatori adulti, più consapevoli, fino ai
più piccoli.

Pertanto, con la consapevolezza di svolgere in qualche modo un delicato ruolo di
supporto ai processi di formazione e di apprendimento emotivo dei giovanissimi
spettatori, per i quali la rassegna è stata pensata e realizzata, la comunità
altopascese, che abbiamo l'onore di rappresentare, si augura di poter offrire
ancora una volta un luogo privilegiato ove è possibile riunirsi tutti insieme per
emozionarsi, per imparare, per crescere.

Benvenuti ad Altopascio dunque, e buona Rassegna a tutti!

L'Assessore alla Cultura Il Sindaco

(Marzia Riccomi) (Sara D'Ambrosio)
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IL TEATRO DELLA SCUOLA: LO SGUARDO E L'ASCOLTO

Dice Amleto, appena terminato l’incontro col fantasma del padre, all’amico Orazio
nella scena finale del primo atto: “Ci son più cose in cielo e in terra di quante ne sogni
la tua filosofia”.

Senza sembrare irriverenti, possiamo usare il paragone per il teatro della scuola in
generale, ma in particolare per quello che animerà questa edizione di Strade Maestre.

Ci sono più cose che si vedranno sul palcoscenico del Puccini sotto forma di spettacoli,
quale esito dei laboratori teatrali delle classi e dei gruppi ospiti; più cose che sono
soprattutto testimonianze – tra cielo e terra – delle emozioni e delle ragioni, dei sogni
e dell’impegno di tanti bambini e giovani, dei loro insegnanti ed operatori. Arrivano ad
Altopascio da diverse regioni del nostro paese e da originali esperienze: Altopascio
con Strade Maestre è il punto d’incontro delle loro visioni, ma pure crocevia – come al
tempo dei pellegrini della Francigena - di ulteriori esperienze, attraverso il
programma e le sorprese preparate dagli esperti Agita, e di conoscenze interpersonali
anche con gli allievi delle scuole del territorio presenti alla rassegna.

Lo SGUARDO è importante in questa manifestazione e non solo perché vi sono
spettacoli a cui assistere. Lo sguardo quale sinonimo di ascolto e attenzione: degli
adulti verso i giovanissimi e viceversa, dei coetanei tra loro nell’essere, di volta in
volta, sia attori, sia spettatori.

Dalla prima edizione nel novembre 2015 - una scommessa per tutti gli “attori” del
progetto felicemente vinta -, vi sono state molte novità istituzionali Miur e MiBACT:
dalla legge 107 alle “linee guida” per l’utilizzo didattico delle attività teatrali, oltre
che a bandi, decreti ed iniziative varie.

Lo sguardo è importante allora, a maggior ragione, per non perdere la direzione ...
Dell’andare e del crescere come persone e come cittadini, in una realtà sempre più
vasta e complessa.

E il teatro, grazie alla sua natura artigianale, alla presenza viva in scena di corpi e
voci, alla sua dimensione corale, al suo far ridere o piangere, al suo far immaginare, al
suo calare cielo e terra su quattro tavole d’un palco o al suo evocare angeli e demoni
dell’animo umano in uno spazio aperto... può, nonostante tutto, essere d’aiuto.

Un ringraziamento alla Sindaca, alla Giunta comunale e all’Amministrazione tutta che
sostiene e crede fortemente in questo progetto.

Agita
Associazione nazionale per la Promozione e la Ricerca Teatrale nella Scuola e nel Sociale

Ente di formazione con accreditamento al Miur

www.agitaeatro.it info@agitateatro.it ass.agita@virgilio.it
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DOMENICA - 13 NOVEMBRE

Ore 10:30

Piazza della Magione

chiusura dei laboratori STRADE MAESTRE

Omaggio a Dario Fo e ai cittadini di Altopascio
protagonisti le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, i giovani

che hanno viaggiato e si sono fermati sulle “nostre strade”…

Ore 11:30

Teatro Puccini

Cerimonia di chiusura
A seguire

Piccola compagnia del teatro Puccini - Altopascio (Lucca)

Poi c’era la vita…quella di tutti i giorni…
Da Milano a Bologna immagini di stragi “impunite” - work in progress

Le immagini frizzanti degli anni Settanta irrompono in scena: la tv in bianco e nero, le
fiabe di Paolo Poli, 50 lire per un caffè al bar. D'un tratto esplodono le bombe e la
vita si ferma precipitando nel buio degli Anni di Piombo. È un lavoro in produzione,
work in progress, un percorso ancora da esplorare in cui diventa vivo, reale, l’eco
delle stragi impunite che provocarono la morte di centinaia di persone. Quel
massacro non trova ancora giustizia, segna la nostra Storia e la nostra Memoria, quel
massacro diventa soprattutto simbolo degli sconvolgimenti interiori e profondi che
ognuno di noi vive. Come si può andare avanti? La pietà, il coraggio di camminare, la
compassione, la condivisione di un ricordo sono l'unica risposta possibile. La figura
dell’Antigone, donna del classicismo, emerge dalla tragedia di Sofocle per veicolare
un messaggio di salvezza interiore: la sua forza, la determinata ribellione e la sua
femminilità costituiscono lo strumento che attraverso il corpo e la parola suscita la
riflessione. Dopo una strage, in fondo, torna la vita…

Operatrice teatrale
Miriam Iacopi
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SABATO - 12 NOVEMBRE

Sulla strada del ritorno
Ore 17:00

Teatro Puccini

Laboratorio Teatrale “Si fa teatro”
Associazione Culturale AD-AR-TE – Figline Val d’Arno (FI)

Gruppo extra scolastico

In tempo di peste
da: DECAMERON di G. Boccaccio, Aldo Busi riscrive IL DECAMERONE, LA PESTE di Abert Camus,

TESTI ORIGINALI dei partecipanti al laboratorio

LO SPETTACOLO
Come accade nel “Decamerone” di Boccaccio, un gruppo di giovani si rifugia in un
luogo “altro” per sfuggire al contagio della peste. Una peste che non è solo malattia,
ma soprattutto allegoria del male. Dice Camus “la peste non viene mai debellata del
tutto, ma resta latente, in attesa dell’ambiente propizio a una nuova esplosione”.
Ed ecco che emarginazione, bullismo, terrorismo e tutti gli altri mali della
contemporaneità, innescano nuove forme di pesti bubboniche: tossicodipendenza,
alcolismo, autolesionismo, depressione, fanatismo. Ma ancora una volta, il narrare ed
ascoltare storie si fa pratica preventiva del contagio. Raccontare per dimenticare i
malesseri, raccontare per dimenticare le paure, raccontare per ritrovare l’allegria,
raccontare per ricominciare a credere nel futuro…raccontare per salvarsi.

GLI OBIETTIVI
Giungere alla formazione di un gruppo attraverso giochi di ruolo e improvvisazioni
incentrate sull'uso del corpo in relazione allo spazio e sulla relazione interpersonale,
ricercando la consapevolezza del gesto-movimento e della voce-canto come
linguaggi. Riflettere sul tema del male, su malessere e malattia attraverso la scrittura
di testi originali.

Operatrici teatrali
Miriam Bardini, Patrizia Mazzoni
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GIOVEDI' - 10 NOVEMBRE

Ore 16:00

Teatro Puccini

CERIMONIA D’APERTURA

Ore 17.00

Sala Loggiato

CONVEGNO, RIFLESSIONE APERTA

Tra Fiaba e Mito si può mettere il dito....

Proponiamo una riflessione agli insegnanti e agli operatori su due affascinanti,
nonché particolari e distinti ambiti, generatori di molta letteratura. Un incontro con
racconti e proiezioni di esperienze a dimostrare che il patrimonio del mito,
nell’eredità greco-romana, e della fiaba, sia popolare sia d’autore, può essere terreno
di conoscenza ed esperienza coi più piccoli. Forse anche una propedeutica
all’incontro, un domani, coi testi del teatro classico.

Loredana Perissinotto introduce il tema, in riferimento anche ad alcuni spettacoli
presenti in rassegna.

Saranno presenti a narrarci alcune esperienzve molto originali:

Maria Giovanna Romano

educatrice e coordinatrice Scuola d’Infanzia - Meta di Sorrento (Napoli)
Cantami o diva: il mito e la scuola d’infanzia

Alberta Maresca

Dirigente Scolastico I.C. Caulino – Vico Equense (Napoli)
Quando guardo le stelle

Cosimo Adamo

Operatore teatrale - Scuola Primaria Cavicchi, I.C. Figline Valdarno (FI)
La Favola di Pandora
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SABATO - 12 NOVEMBRE

Sulla strada del ritorno
Con questo progetto speciale abbiamo pensato di sottolineare una particolarità di
questo territorio che ci ha particolarmente colpito: l’accoglienza.

STRADE MAESTRE accoglie il ritorno di chi ha vissuto questa esperienza lo scorso
anno e vuole tornare a ri/vivere e ri/percorrere le strade vissute così intensamente.
Da Figline Valdarno e da Sorrento 2 gruppi di adolescenti ritornano in rassegna per
raccontarci il loro nuovo percorso artistico, educativo, sociale.

Ore 16:00

Teatro Puccini

Istituto Polispecialistico “San Paolo”
Sorrento

Filottete

LO SPETTACOLO
Il mito ripercorre le tappe dell’esistenza di ogni uomo attraverso l’esperienza della
solitudine, del dolore e dell’incomprensione. Nel testo riecheggia un profondo
dissenso contro l’emarginazione. L’eroe classico, abbandonato su un’isola deserta,
lontano dalla sua patria, rivendica la barbarie della guerra e della violenza,
trasformandosi così nell’uomo del nostro tempo.

GLI OBIETTIVI
Analisi sulla comunicazione linguistica; studio-scoperta del teatro greco classico con
una riflessione sulle caratteristiche trasferibili in scena.

Insegnanti
Maristella Alberino e Colomba Staiano
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GIOVEDI' - 10 NOVEMBRE

Ore 21:00

Teatro Puccini

Scuola Secondaria di Primo Grado Ungaretti (I. C. Altopascio)
&

allieve Scuola di Danza Soul Dance Altopascio

Piccole donne crescono…con coraggio

LO SPETTACOLO
Dopo aver letto alcuni brani dal libro "Piccole donne" il gruppo ha evidenziato
l'attualità di questo classico conosciuto in tutto il mondo. Tutte le allieve si sono
ritrovate molto vicine alle eroine del libro, sia per forza che per fragilità. Attraverso
esercizi corporei e vocali il gruppo ha evidenziato un elemento base su cui riflettere:
Il coraggio. È stato il coraggio il secondo elemento guida del nostro percorso che
successivamente si è spostato nella nostra biblioteca. Esercizi di scrittura creativa e
lettura di altri libri hanno stimolato le allieve all'incontro con giovani donne che
hanno impostato la loro vita facendo del coraggio una strada da percorrere ecco
l'incontro con Anna Frank, Sadako, Malala e Zlata ...esempi da seguire? Storie da
raccontare? Solo memoria. Una memoria rappresentata con il corpo e la voce da
queste piccole donne di oggi.

GLI OBIETTIVI
L'incontro con l'altro, diffidenze e aspettative.
L’io: positività e negatività (accettazione del sé)

Cominciamo un viaggio

Operatrici teatrali
Miriam Iacopi e Serena Colotti
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VENERDI' - 11 NOVEMBRE

Ore 9:30

Teatro Puccini

Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli
Scuola Secondaria di Primo Grado

Cervignano del Friuli (Udine)

E l’Orcolat ruppe la magia della vita

LO SPETTACOLO
Friuli, maggio 1976: la leggenda dell’Orcolat, che nei racconti degli anziani
impersona il terremoto, diventa realtà e la terra trema scuotendosi sempre più forte
fino a fermare il respiro e la vita di un popolo messo immediatamente in ginocchio.
Dal racconto di una giovane donna, allora bambina, si ripercorrono i passaggi
simbolici di quella immane tragedia: le vittime, le macerie, la desolazione, i
soccorritori, l’esodo, ma soprattutto la forza di rialzarsi e di risorgere coralmente con
una ricostruzione esemplare.

GLI OBIETTIVI
Favorire l’aspetto della comunicazione relativa al proprio modo d’essere, acquisire
una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni, sviluppare la capacità di
riflettere su di sé. Lavorare sulla creatività personale e del gruppo di lavoro

approfondendo anche la coscienza dei “fatti storici”.

Insegnanti
Marina Garlatti, Emanuela Tria, Renza Vencia
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SABATO - 12 NOVEMBRE

Ore 11:30

Teatro Puccini

Associazione Culturale “Domus Artis”
Roma

Cappuccetto Rosso

LO SPETTACOLO
L’eterno e simbolico viaggio di Cappuccetto Rosso attraverso il bosco mostra che la
paura toglie la libertà, la capacità di confrontarsi con “l’Altro” e condanna alla
solitudine. Nel mistero del bosco, dove ci si può perdere o nascere di nuovo, si scopre
che l’arte e la cultura del bello hanno il potere di diffondere messaggi universali, in
cui gli uomini di tutti i tempi e luoghi possono riconoscersi e dar vita,
riappropriandosi della propria libertà, ad un mondo “di cui nessuno è padrone, ma
solo ospite”.

GLI OBIETTIVI
Il percorso proposto da due anni ha visto una maturazione, ma non certo il pieno
raggiungimento degli obiettivi. Il progetto nasce dalla constatazione della mancanza
di spazi in cui dare occasione ai ragazzi di un incontro sereno ma profondo in cui
scoprire se stessi insieme all’altro/altri. Il progetto è proposto in forma di laboratorio,
spazio libero ma al tempo stesso circoscritto, per riflettere insieme e dare senso a
quanto in esso accade.

Insegnanti
Fabio Barbetta, Carla Caporicci



10

SABATO - 12 NOVEMBRE

Ore 10:30

Teatro Puccini

Istituto Comprensivo “73° Michelangelo- Ilioneo”
Plesso Madonna Assunta (Napoli)

La magia del tempo

LO SPETTACOLO
I bambini hanno un senso del Tempo diverso da quello degli adulti: minuti, ore,
giorni, mesi ed anni hanno valori diversi sempre legati al loro vissuto. Faticano ad
afferrare i concetti di passato e futuro: ciò che conta per loro è “adesso”. Discutere sui
concetti del tempo, descrivere i diversi modi di vivere il tempo, rappresentare con il
corpo questi concetti e “spettacolarizzare” quanto è emerso dalla riflessione, aiuta i
bambini ad interiorizzare questo concetto universale riconoscendone le
caratteristiche ma anche “la magia”.

GLI OBIETTIVI
Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in
gioco” utilizzando il gioco di ruoli; sperimentare linguaggi espressivi diversi:
gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola; potenziare e rafforzare la
conoscenza di SÈ e dell’ALTRO; educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e
alla cooperazione; ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la
sensibilità alle arti sceniche.

Insegnanti
Lucia Abbate, Margherita Orietta Cattaneo, Rosa D’Isanto
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VENERDI' - 11 NOVEMBRE

Ore 11:00

Teatro Puccini

Associazione Culturale “Zagreo”
Masi (Padova)

Rito/Rido alla grotta

LO SPETTACOLO
“Rito/Rido alla grotta” è un percorso emotivo nel tema della maschera, intesa come
mezzo con cui le persone si nascondono nella vita quotidiana. La performance è
divisa in due parti: nella prima vengono presentate situazioni quotidiane in cui si
trovano persone mascherate, che cosa si prova ad avere una maschera davanti, che
cosa vorremmo dire se ne fossimo liberi e il tentativo di fuga dalla maschera; nella
seconda parte, “ambientata” all'interno di una grotta, ci si toglierà la maschera e si
scoprirà il “senso” attraverso la scoperta dei cinque sensi.

GLI OBIETTIVI
Il laboratorio “Il Boggiani fico” nasce dalla fusione di due gruppi distinti: il gruppo “Il
fico” e il gruppo “I Boggiani”. L'elaborazione della performance ha richiesto la
presenza di qualche componente in più e ha visto l'allargamento ad altre 5 persone
di una città differente.

Operatore teatrale
Emilio Milani
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VENERDI' - 11 NOVEMBRE

Ore 14:30

Teatro Puccini

Istituto Statale di Istruzione Superiore “Da Vinci – Fermi”
Arcidosso (Grosseto)

Noi non ci saremo

LO SPETTACOLO
Lo spettacolo è molto liberamente ispirato al celebre testo di Bertold Brecht “Vita di
Galileo”. Con sorprendente contemporaneità e lungimiranza, il racconto della
complessa e controversa relazione del grande scienziato pisano Galileo Galilei con il
potere ecclesiastico e con le credenze tradizionali del suo tempo, continua a
metterci sul chi va là rispetto alla realtà che ci circonda, alla necessità della libertà
della conoscenza, avvisandoci dei rischi di un oscurantismo e di un pensiero “suddito”
del potere.

GLI OBIETTIVI
Stimolare un processo di presa di coscienza di sé, del proprio ruolo, nelle relazioni
interpersonali; migliorare le competenze linguistiche ed espressive; avviare processi
di conoscenza e di appropriazione della composizione scenica e di scrittura creativa;
sviluppare il controllo dell’emotività; sviluppare la creatività.

Insegnanti
Alessandro Bettazzi, Maura Baldi

Operatrice teatrale
Maria Teresa Delogu
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SABATO - 12 NOVEMBRE

Ore 9:00

Teatro Puccini

Istituto Comprensivo Altopascio
Scuola Primaria Badia Pozzeveri

Scuola Primaria Altopascio
Scuola Primaria Spianate

Rodari a tutto tondo

LO SPETTACOLO
C'era una volta un signore chiamato Gianni Rodari, così comincia il nostro viaggio
alla ricerca della fantasia. I bambini leggono storie, sorridono le fanno proprie
attraverso giochi di gruppo... la parola fantasia diventa la storia inventata e costruita
con la loro logica... ogni classe diventa il Signor Rodari e ogni bambino un piccolo
pezzo di fantasia. Loro decidono cosa mettere in scena... ma quale scena?
Presenteranno la realtà quella vera, quella di ognuno di loro... quella che trasforma
una classe in un gruppo.

GLI OBIETTIVI
Consapevolezza del sé; espressività e creatività; analisi e sviluppo delle relazioni

Insegnanti
Elvira Calenzo, Francesca Di Mayo, Costanza Peri, Anna Maria Sterbini, Giovanna

Nocentini, Vanna Birindelli, Anita Ulivieri, Anna Donatiello, Gessica Ferretti

Operatrice teatrale
Miriam Iacopi


