
FATE LARGO AI SOGNATORI

PROGETTO PER UNA RASSEGNA TEATRALE PER IL  TEATRO DI
INCLUSIONE SOCIALE

Fare  largo,  creare  spazio,  costruire  luoghi  di  incontro e  di  dialogo,  offrire  nuove visioni,  commuoversi:  muoversi

insieme. Questi alcuni degli obbiettivi del progetto Fate largo ai sognatori ideato dall’associazione culturale treatro

terrediconfine, inserito nel bando cultura della Fondazione Comunità Bresciana e realizzato in collaborazione con le

cooperative sociali  Gaia,  Comunità Fraternità,  Il  Mosaico,  Pianeta Terra,  con l’associazione comunità Mamrè

RSD “Firmo Tomaso”,  l’istituto comprensivo  Giorgio la Pira e gli  Spedali Civili.  Tante identità per creare una

rassegna teatrale nuova in val Trompia: una rassegna che attraverso lo strumento dell’arte teatrale dia luce e voce a chi

vive il disagio psichico e fisico. Una rassegna che prevede la messa in scena di spettacoli nati da laboratori teatrali della

associazione culturale treatro, spettacoli di compagnie teatrali di fama internazionale e esiti di laboratori nati all’interno

delle  scuole.  Diversi  luoghi  e  un’idea:  dare  dignità  e  importanza,  avvicinare  e  non isolare,  trovare  un  modo per

arricchirsi e non chiudersi in facili pietà o pericolose paure.

Da molti anni l’associazione culturale treatro lavora all’interno delle comunità, collabora e costruisce insieme ad esse

dei percorsi teatrali in cui gli ospiti possano trovare nella loro individualità, così unica e così difficile, una risorsa, una

possibilità  nuova  che  diventi  poi  racconto  teatrale:  ora  parola,  ora  danza,  ora  musica,  a  seconda  della  necessità

dell’attore. 

Da più parti (pubblico, educatori, operatori sanitari, ospiti) viene sollecitata la proposta di una maggiore visibilità degli

spettacoli, le piéces messe in scena, sono così ricche di emozioni che a tutto diritto entrano nella Cultura teatrale e una

sola replica del lavoro non basta a soddisfare la richiesta di visibilità, perciò è importante creare occasioni in cui gli

spettacoli vengano offerti ad un pubblico più vasto ed eterogeneo. 

Esperienze di  questo tipo sono presenti  in diverse città italiane da Milano con la  rassegna " Da vicino nessuno è

normale" a Brescia con la rassegna "Metamorfosi", a "Arte della diversità " di Bolzano e tante altre  per non parlare poi

delle compagnie teatrali che nella loro formazione hanno da anni attori con "alterità"  psichiche o fisiche. Basti pensare

alla  compagnia  "Pippo  del  Bono"  di  Savona,  al  "Teatro  della  Ribalta"  di  Bolzano,  alla  compagnia  di  danza

"Abbondanza Bertoni" di Rovereto o ai "Babilonia teatri" di Vicenza. 

Così anche in Valle Trompia si è deciso di creare una nuova possibilità, un nuovo spazio in cui chi vive l’alterità del

disagio  possa  dirsi  protagonista  della  sua storia, possa  mettere  in  gioco  le  sue  possibilità  per  creare  bellezza  e

emozione. 

La rassegna prevede inoltre un corso di formazione per operatori e educatori provenienti da diverse strutture :

un modo per approfondire il discorso del linguaggio teatrale nell’area del disagio e per costruire una rete di conoscenze

che unisca differenti strutture della Val Trompia. 



Questo forse è l’obbiettivo più importante e difficile del progetto: creare uno spazio condiviso, un’idea che possa essere

portata avanti a più mani. Il disagio non è un’area da limitare, ma uno sguardo, una possibilità di essere umani. La

soluzione non è l’isolamento, ma l’unione, ma la dignità. Capire insieme come arricchirsi di nuovi e stupefacenti gesti

vitali. 

VI CHIEDIAMO DI SOSTENERE E PARTECIPARE ALLA DIFFUSIONE DELLA RASSEGNA SPERANDO

DI AVERE  OCCASIONE DI  POTER  COLLABORARE   PERCHE’  QUESTO  PRIMO  NUCLEO POSSA

DIVENTARE UNA RASSEGNA “STABILE” SUL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA   E POSSA

ALLARGARSI COINVOLGENDO    ESPERIENZE DI ANALOGHE  DI ALTRI TERRITORI.

PROGRAMMA DELLA PRIMA RASSEGNA

HAI FATTO  GLI ESAMI
CRA/CD  “Rovedolo” di   Gardone Val Trompia ASST Spedali Civili di Brescia U.O.P. 20
Teatro ODEON  Lumezzane 9 novembre ore 20,30

Io  sono malato,  tu  sei  malato,  egli  è  malato,  noi  siamo  malati...  e  più  che  coniugarci  ci  decliniamo.  Ci
chiudiamo, come Argante de il malato immaginario, in paure e rabbie: in solitudini. L’ambizione della sanità, della
normalità, ci opprime e siamo alla mercé di “sedicenti medici”, di “persone sane”,  di chi si arroga il diritto del giusto
corpo e della giusta mente. Come affrontare questa empasse? Forse con un poco di ironia in più: un sorriso ci può
vincere, un sorriso ci può fare avvicinare.

Teatro ODEON  Lumezzane 17 novembre - ore 20,30
A TAVOLA
Comunità Fraternità Soc. Cooperativa Sociale  Onlus di Ospitaletto

Il nostro rapporto col cibo è un labirinto di storie: cibo offerto e assaporato insieme, ma anche cibo consumato
da soli, pane spezzato, ma non condiviso: cibo sofferto. Il cibo è uno spazio di incontri immenso: sia  di gioia  che di
malinconia. È legato alla nostra singolare e unica storia. Ma per assaporarla serve fermarsi. Serve sedersi e smettere di
correre, e tornare ad ascoltare il profumo del mondo che è.

IL TEMPO   NON E UNA POLTRONA
CRM di Lumezzane ASST Spedali Civili di Brescia  U.O.P. 20 – Gaia Coop. Sociale Onlus

Molto  spesso  siamo  carnefici  del  nostro  stesso  tempo.  Quando  non  c’è  lo  cerchiamo  assiduamente,  lo
rincorriamo freneticamente, ci sfugge.  Quando lo abbiamo, non facciamo altro che rimandarlo.  Per poi rimpiangere il
tempo perduto e non goduto

FATE LARGO AI SOGNATORI
Associazione Comunità Mamrè RSD “Firmo Tomaso”
Teatro ODEON Lumezzane 26 novembre ore 16,00

… è un sussurro e un grido; una speranza e uno sfogo: fate largo, create spazio per accogliere il lavoro e il
dono di donne e uomini che hanno scavato nelle loro notti e cercato nei loro sogni; fate largo a questo laboratorio
teatrale: che incontra, esplora, si commuove e grida

PURGATORIO

paolo.corradi
Evidenziato



Babilonia Teatri
Teatro ODEON Lumezzane 19 gennaio ore 20,30

Cos’è Purgatorio ?  E’  una  lunga  ed  emozionante  azione  poetica  di  corpi  mostrati  nella  loro  diversità.
Purgatorio è i nostri segreti e i nostri desideri. È un sacco da box che oscilla sopra le nostre teste. Le sue oscillazioni ci
sfiorano e ci accarezzano. Ci cullano  e ci sbattono. 
Purgatorio confessa l’inconfessabile e ci racconta le nostre debolezze e fragilità. Le nostre brutture e la nostra sporcizia.
Purgatorio è un viaggio per immagini,  sono brandelli di racconti che fanno sorridere, che appaiono paradossali, ma
dietro quei paradossi non mancano di ricordare l’unicità di ogni vita e la sua grandezza. 

ALI
Accademia arte della diversità  
Teatro ODEON Lumezzane 9 febbraio ore 20,30

“Ali” è il racconto di un incontro tra un giovane uomo qualunque, un po’ disilluso e pessimista, e un individuo
con due ferite rosse sulle spalle, un angelo caduto che ha voglia di soffrire e di amare come fanno tutti gli esseri umani.
La creatura,  scesa dal cielo attraverso un palo della luce, chiede, interroga, vuole capire il  perché di ogni cosa.  E’
curioso e ingenuo come un bambino

NOI RACCOGLIEMMO IL MARE 
Società Cooperativa Sociale “Il Mosaico”- Onlus; Coop. Sociale “Pianeta Terra” 

Teatro San Faustino Sarezzo 1 marzo ore 20,30

La migrazione parte da lontano, sempre da lontano: nello spazio e nel tempo; e l’approdo non è mai un arrivo,

nel migliore dei casi è un inizio. I confini sono ovunque: la lingua, la pelle, la storia, la miseria, la paura...ma di più
sono i legami, l’umanità: questione di mani, di contatti, di ascolto e abbracci.

Treatro Terre di Confine – Associazione Culturale
Via Dante, 159 – 25068 Ponte Zanano – Sarezzo (Bs)
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