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PREMESSA 

È stato un periodo buio in cui tutti noi abbiamo dovuto adattare il nostro sguardo a una visione 

incerta schiacciata sul presente senza la possibilità di vedere e programmare un futuro.  

Ad oggi inizia a vedersi uno spiraglio di luce, un barlume di speranza verso il domani che sta 

portando alla ripresa trasformata e graduale delle nostre vite. E per noi il nostro teatro è vita! 

Spinti da:  

1. il fortissimo desiderio di tornare ad aprire la nostra casa, il nostro teatro, ai piccoli ospiti che 

l’hanno fino ad oggi resa viva;  

2. dare la possibilità ai bambini appassionati di teatro, che magari hanno dovuto interrompere 

bruscamente i loro corsi, di riprendere il contatto con i coetanei, con la dimensione della socialità e 

del gruppo;  

3. essere un supporto concreto alle famiglie nella gestione dei loro bambini; 

abbiamo deciso di intraprendere una sfida e velocizzare i tempi di ripresa costruendo una proposta 

di corso teatrale per questa estate, strutturata in due settimane di laboratori (dal lunedì al venerdì) 

presso la nostra sede.  

 

 

DESTINATARI 

La proposta è pensata per bambini e bambine della Scuola Primaria dai 6 (classe prima già 

frequentata) agli 11 anni.  

I bambini verranno divisi in gruppi di massimo 7 partecipanti l’uno. Ogni gruppo avrà la conduzione 

fissa per tutta la settimana di un unico attore. Si prevede la possibilità di creare massimo 2 gruppi 

a settimana in contemporanea senza nessun tipo di attività a intersezione o condivisione di spazi, 

sfruttando gli spazi del Teatro S.Giorgio, nostra sede, adeguatamente sanificati e organizzati. 

 

 

FINALITA’  

Questa proposta nasce con l’intento di mettere a disposizione, in quanto compagnia teatrale che si 

occupa delle nuove generazioni da oltre 35 anni, la nostra presenza e professionalità come 

strumento almeno su un duplice livello:  

 per le famiglie: essere un aiuto e un supporto concreto alla gestione dei loro bambini.  

 per i bambini: avere un’occasione ludica in cui, dopo mesi di chiusura e isolamento 



sociale, possano tornare a poter stare insieme condividendo spazi e tempi con dei coetanei 

potendo tornare a respirare gioco e leggerezza. 

 

Crediamo inoltre, attraverso il teatro e quindi l’esperienza concreta, di poter svolgere un’importante 

funzione di educazione alla cittadinanza giocando, assimilando e trasformando in occasione 

creativa i vincoli imposti dalle nuove norme igenico-sanitarie (il distanziamento sociale, 

l’igienizzazione di mani, oggetti, spazi…).  

Pertanto le parole chiave che faranno da filo rosso del progetto sono: spazi e confini, barriere, le 

nuove forme di comunicazione e espressione di sé attraverso il corpo e le parole, la distanza non è 

lontananza.  

Queste le parole chiave che alla base del progetto a cui corrispondono altrettanti obiettivi: 

 Sperimentare le nuove regole del distanziamento sociale attraverso il gioco: distanti ma 

non lontani. 

 Lavorare sulla dimensione degli spazi personali, dei confini e delle geometrie spaziali. 

 Introdurre la presenza di alcuni elementi fisici (sedie, maschere/mascherine, muri, porte…) 

per giocare a trasformarli da barriere a strumenti per creare nuovi modi per comunicare, 

muoversi ed esprimersi. 

 Scoprire come sia possibile comunicare e stare in relazione anche mantenendo il rispetto 

di spazi personali più ampi del solito e come questo possa diventare occasione per 

aumentare le possibilità di gioco e rivelazione di sé. 

 Creare una dinamica di gruppo coesa e collaborativa. 

 

 

PROGETTO  

La proposta consiste in due settimane di corsi teatrale presso la nostra sede in Bergamo al Teatro 

San Giorgio, secondo il seguente calendario :  

1° settimana dal 6 al 10 Luglio ;  

2° settimana dal 13 al 17 Luglio.  

 

Al fine di promuovere una comunicazione dei contenuti e delle modalità di gestione del progetto, 

a favore delle famiglie interessate, si prevede:  

1. la pubblicazione sui canali ufficiali della compagnia del progetto in forma estesa;  

2. l’organizzazione di un evento in diretta online di presentazione della proposta.  

 

In ogni passaggio di comunicazione con le famiglie rispetto al progetto verrà ribadito e condiviso il 

“Patto di corresponsabilità con le famiglie”, condicio sine qua non per procedere all’iscrizione e 

alla partecipazione dei bambini alle attività.  



 

Gli spazi di cui la nostra compagnia può disporre prevedono:  

1. la possibilità di avere una zona di accoglienza e ingresso separata dalla zona di uscita, 

permettendo inoltre l’accompagnamento e il recupero dei bambini senza che gli 

accompagnatori debbano entrare nei locali interni. Gli ingressi e le presenze verranno 

segnate su un registro giornaliero.  

2. due sale teatrali adatte alle conduzione delle attività e non comunicanti tra loro, ognuna 

delle quali con l’accesso a servizi igienici indipendenti.  

3. un ampio spazio all’aperto (cortile, porticato, terrazza) con la possibilità di divisione dello 

stesso in caso in cui si creassero due gruppi paralleli in contemporanea. 

Verranno privilegiate, nei limiti delle condizioni metereologiche, le attività negli spazi aperti.  

I locali usati per le attività sono in ogni caso sufficientemente ampi e areabili da consentire il lavoro 

rispettando le misure distanziamento sociale così come la normativa impone.   

 

In tutti gli spazi verrà garantita un’approfondita pulizia da parte del personale addetto interno alla 

compagnia: giornaliera per gli ambienti, ad ogni utilizzo per i servizi igienici.  

Verranno predisposti dispenser con soluzioni alcoliche per l’igiene delle mani nei vari locali.  

Si prevede il minor uso possibile di oggetti. Nel caso questo debba avvenire per esigenze delle 

attività, si avrà l’accortezza che non ci siano scambi di oggetti tra i bambini e che questi vengano 

poi disinfettati dopo l’utilizzo.  

 

La scansione degli orari sarebbe così strutturata: 

 

ORARIO SETTIMANA MATTUTINA 

- Accoglienza scaglionata dei bambini dalle ore 8.30 alle ore 9.  

I bambini vengono accolti all’ingresso da un operatore che misurerà la febbre sia a loro che agli 

accompagnatori. Il bambino accederà poi allo spazio esterno/interno, a seconda delle condizioni 

metereologiche, dove troverà il proprio attore conduttore del gruppo e insieme aspetteranno i 

compagni. 

- Attività di teatro dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il gruppo verrà introdotto nel gioco del teatro 

attraverso esercizi, giochi, storie… 

In questo tempo sarà prevedibile immaginare la necessità di una pausa merenda, su valutazione 

dell’attore conduttore, a seconda dei bisogni manifestati dai bambini. Sarà cura delle famiglie 

provvedere a dare ai bambini gli alimenti. Sarà invece cura nostra offrire ai bambini lo spazio 

(preferibilmente all’aperto) in cui consumare questa merenda. 



- Pranzo al sacco dalle ore 12.00 alle ore 13.00. I bambini saranno invitati a portare il proprio 

pranzo al sacco e la propria copertina per il picnic in modo da avere uno spazio privato e 

personale ben delimitato e senza il bisogno di toccare altri oggetti.  

- Ritiro scaglionato dalle ore 13.00 alle ore 13.30. Le famiglie provvederanno al ritiro dei bambini 

secondo una scansione condivisa in modo tale da non creare assembramenti, né accedere agli 

spazi interni al teatro.  

 

ORARIO SETTIMANA POMERIDIANA 

- Accoglienza scaglionata dei bambini dalle ore 13.30 alle ore 14.00.  

I bambini vengono accolti all’ingresso da un operatore che misurerà la febbre sia a loro che agli 

accompagnatori. Il bambino accederà poi allo spazio esterno/interno, a seconda delle condizioni 

metereologiche, dove troverà il proprio attore conduttore del gruppo e insieme aspetteranno i 

compagni. 

- Attività di teatro dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il gruppo verrà introdotto nel gioco del teatro 

attraverso esercizi, giochi, storie… 

- Merenda dalle ore 16.00 alle ore 16.30. Sarà cura delle famiglie provvedere a dare ai bambini gli 

alimenti. Sarà invece cura nostra offrire ai bambini lo spazio (preferibilmente all’aperto) in cui 

consumare questa merenda. 

- Attività di teatro dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

- Ritiro scaglionato dalle ore 18.00 alle ore 18.30. Le famiglie provvederanno al ritiro dei bambini 

secondo una scansione condivisa in modo tale da non creare assembramenti, né accedere agli 

spazi interni al teatro.  

 

 


