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ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA

SILVIA ROMITELLI
promozione

Gestisce masse di 
bambini a teatro, genitori 

ansiogeni e insegnanti 
curiosi. Risponde a tutto e 

a tutti. Con garbo.
NB: non ne approfittare!

FABRIZIO
GIULIANI
presidente

Uomo di scuola, 
professionista di politica 
culturale, scruta, guarda, 

decide. Per il bene di tutti.

SIMONE GUERRO
direzione artistica

Virtuoso dell’intelligenza 
creativa, trova sempre 

nuovi spunti di riflessione, 
nuove strade di 

formazione.

MARINA ORTOLANI
direzione organizzativa

Professionista della 
cultura, donna, madre. 

Inquadra tutte le 
situazioni. Ha la visione 

del tutto. E di tutti.

ALESSIA BERGAMO
ufficio scuola

Non è antipatica, la 
disegnano così! Precisa, 

puntuale, si arrabbia se gli 
altri non lo sono. Esige e 

dà sempre rispetto.

SIMONA MARINI
ufficio stampa

Trova sempre le parole 
giuste: le annota e le 
trascrive con cura dei 
particolari e spirito di 

gioco. Come i bambini.

DIEGO PASQUINELLI
direzione amministrativa

Dietro il baffo estroverso 
c’è il rigore dei conti. Che 

quadrano sempre.
Con cura e attenzione.

ALESSIO PACCI
grafico

Ci “incornicia” in colori 
accoglienti, traduce in 
immagini poetiche le 

nostre idee. Con fantasia. 
Come i bambini.

SILVIA GRASSI
amministrazione

Dietro ad un pc, uno 
sguardo alla culla, attenta 
a che tutto vada sempre 

diritto. Uno sguardo 
severo e un sorriso 

accogliente.

SILVANO 
FIORDELMONDO

attore
Tuttofare del teatro, 

prende sul serio il lavoro 
nella maniera migliore: 

giocando!

VALENTINA BREGA
organizzazione

Tenace e umile.
Ti segue per accogliere le 

esigenze di tutti.
Con professionalità.
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Accreditamento MIUR come Ente di Formazione,
luglio del 2009, DM del 10/07/09.
Adeguato alla Direttiva Ministeriale 170/2016

Accreditamento come Ente di Formazione
presso la Regione Marche,
marzo 2017, DGR 24 del 20/03/17.

ASSOCIAZIONE
TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA
via Roma 11, 60048 Serra San Quirico (AN)
tel 0731 86634  fax 0731 880028

via Mazzoleni 6/a, 60035 Jesi (AN)
tel 0731 56590  fax 0731 4243

www.atgtp.it  -  info@atgtp.it

Il futuro e la storia
Un bambino, un insegnante, un libro e una 
penna possono cambiare il mondo.
È su questa dichiarazione, affermata con 
orgoglio e fierezza da un’adolescente di 
14 anni, che abbiamo strutturato il nostro 
lavoro, fatto di ricerca e di elaborazione, che 
ha come strumento l’ascolto e l’attenzione.
Abbiamo e ci siamo posti vari interrogativi 
su come un messaggio di tal genere possa 
essere trasmesso e quindi arrivare alle 
menti e ai cuori delle nuove generazioni. 
Ciò che a noi adulti, in particolare educatori 
e genitori, storicamente appare una 
definizione abituale, spesso per i nostri 
giovani e giovanissimi non è i così scontata. 
Cosa mette in connessione il coraggio di 
una quattordicenne pashtun e l’apparente 
indifferenza alla scuola, alla società degli 
adulti dei nostri adolescenti, dei nostri figli? 
Ovviamente una risposta non l’abbiamo, 

forse non c’è, ma crediamo che per rinforzare 
un’idea bisogna professarla, bisogna 
urlarla, bisogna bisbigliarla; ogni giorno. 
La nostra idea è quella che l’educazione 
(che nel nostro caso passa attraverso 
percorsi artistici) sia il fulcro per costruire 
un presente fatto di relazioni, di dialogo, di 
confronto. Per costruire un futuro, non so 
se migliore, ma sicuramente sereno. E forse 
è arrivato il momento di guardare avanti; 
per farlo dobbiamo rivolgerci al passato 
per ricostruire una storia nostra e non solo. 
Perché Malala possa vivere in un mondo 
dove la scuola, la società non siano solo un 
dovere e un servizio ma affinché possano 
diventare il centro di opportunità da dare 
alle nuove generazioni. Per diventare 
persone. Migliori. Noi ci proviamo. Anche 
quest’anno.

Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, 
intricato mondo di oggi può essere conosciuto, 

interpretato, trasformato, e messo al servizio dell’uomo, 
del suo benessere, della sua felicità.

Enrico Berlinguer

Fabrizio Giuliani  Presidente ATGTP

Onlus
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Il teatro educativo sempre di più si delinea come una pratica efficace per lo sviluppo completo ed 
armonico dell’individuo. Questa affermazione trova la sua realizzazione in particolar modo nella RNTS.
I motivi vanno elaborati a partire da quelli che sono stati e sono i punti cardine di questa pratica, che ha 
permesso anche un preciso “distinguo” tra le varie proposte educative e culturali in Italia.

IL FARE
Indubbiamente il fare (teatro) è l’obiettivo finale 
di un percorso di Teatro Educazione. Ma a Serra 
assume un significato peculiare: il fare è un atto di 
un percorso, non è l’obiettivo, né uno scopo, ma 
è una sorta di “verifica” del processo; attraverso un 
auto valutazione è possibile verificarne appunto la 
validità. La visione pedagogica struttura il percorso 
e il prodotto artistico. In questa situazione è 
possibile attuare processi di valutazione.

IL VEDERE
Il vedere (teatro) non è solo attuato per uno 
scambio, per un confronto, ma risulta essere 
il momento fondamentale del percorso di 
conoscenza: le competenze vengono messe 
in campo attraverso una consapevolezza 
che, tralasciando l’aspetto emotivo, ne fa un 
costrutto culturale, intellettuale, artistico.

IL PARLARE
Parlare di teatro, di ciò che si fa, si vede è il vero momento di analisi strutturale. La parola prende il 
sopravvento non solo nei salotti ma in tutti quei momenti dove i docenti, gli operatori, gli studenti 
diventano destinatari e portatori di dinamiche educative pedagogiche, creative ed artistiche. Questo 
e altro è la RNTS. Aspettiamo allora con fiducia l’esercito pacifico del Teatro Educazione per guardare, 
dare, parlare. Insieme.

Salvatore Guadagnuolo
Direttore Artistico RNTS

FARE/VEDERE/PARLARE
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Non dimenticate l’ospitalità, 
perché alcuni, praticandola, 

senza saperlo ospitarono degli angeli.
San Paolo, Lettera agli Ebrei 13:2

OTE* DIREZIONE

OTE TEATRO

OTE ORGANIZZAZIONE

OTE SCENOGRAFIA

OTE SALA E TECNICI

OTE COMUNICAZIONE/SIPARIETTO
Ufficio stampa: Simona Marini
Coordinatrice siparietto: Lucia Ciruzzi

Fabrizio Giuliani, Salvatore Guadagnuolo, Silvia Grassi, Simone Guerro, Marina Ortolani

Arianna Baldini, Fabio Barbetta, Michele Battistella, Carla Caporicci, Giuliano Ciarloni
Susanna Cimarelli, Chiara Gagliardini, Annalena Manca, Emilio Milani, Lucia Tantucci

Alessia Bergamo

responsabili: Davide Petullà, Enrico Pulsoni
coordinatori: Lucia Soldati, Silvia Sturba 
Maria Cavarischia,Giovanni Costanzo,  Giulia De Cesare, Martina Mirante, Dulce Noriega, 
Alessandro Patrini, Margherita Piazza, Tullia  Ruggeri, Benedetta Trani Gatti, Sara Triozzi

Marco Chiavetti

*OTE: Operatore di
  Teatro Educazione 

Staff 36a RNTS 2018
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L’ALTERNANZA CON LA SCUOLA
SI FA IN RASSEGNA!
Non si impara solo in classe, non si cresce solo stando seduti dietro al banco. L’Alternanza 
scuola-lavoro introduce un nuovo format di apprendimento dinamico e attivo per le ragazze 
e i ragazzi dell’ultimo triennio della scuola superiore. A 16 anni sono maturi i tempi per mettere 
in pratica e misurare tutto ciò che si è imparato confrontandosi con il mondo esterno in 
un’azienda, in un museo, in un’associazione. (da www.alternanza.miur.gov.it)
 
Oggi si parla spesso di alternanza Scuola Lavoro. I progetti in tutta Italia si moltiplicano nel 
desiderio di rispondere ad un sistema di lavoro che dialoghi di più con la scuola. Pensiamo 
che la Rassegna sia un grande laboratorio di formazione dove gli studenti possono trovare un 
terreno fertile per sperimentare, per ricercare, per formarsi.
 
PROGETTI ATTIVATI
Fondi Strutturali Europei (FSE)  Programma Operativo Nazionale (PON)
Percorsi alternanza scuola-lavoro in filiera
 
LA MACCHINA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO: DALL’IDEAZIONE ALLA SCENA
Liceo Scientifico L. da Vinci, Jesi (AN) - ATGTP, Ass.ne Marchigiana Attività Teatrali,
Consorzio Marche Spettacolo, Accademia Belle Arti Macerata.
Studentesse e studenti interverranno e assisteranno alle fasi che compongono il percorso 
produttivo, promozionale e organizzativo di uno spettacolo dal vivo, ad alta professionalità: 
IDEAZIONE, STESURA DI UNA DRAMMATURGIA, PROVE, MESSA IN SCENA, SCENOGRAFIA, 
PROMOZIONE E MARKETING, A TEATRO L’INCONTRO CON IL PUBBLICO.
 
TURISMO NELLE MARCHE, DAL MANAGEMENT TURISTICO ALL’ACCOGLIENZA,
VALORIZZAZIONE ARTISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO
ITCG P. Cuppari, Jesi (AN)

Rivalutare il turismo locale con un nuovo di fare alternanza  per permettere a studentesse 
e studenti di “entrare” in strutture della filiera la cui mission è la promozione turistica, di 
conoscere  le modalità di management per sentirsi promotori e protagonisti di un percorso 
volto alla valorizzazione del territorio che creerà reddito, occupazione e crescita culturale.
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Terra / il TERRITORIO ovvero la culla

Aria / il TEATRO ovvero l’aquilone

Fuoco / l’EDUCAZIONE ovvero la crescita

Acqua / l’ORGANIZZAZIONE ovvero l’accoglienza

Attuare una politica di teatro rivolto alle nuove generazioni e più in generale alla comunità 
implica uscire dall’individualismo per entrare nella dimensione della condivisione e del 
confronto. Protagonisti dei nostri progetti sono, in primo luogo, le istituzioni ed il territorio: 
due elementi da cui trarre, non solo risorse finanziarie,ma anche il senso profondo, la 
ragione stessa del proprio operare.

Il teatro della scuola è a tutt’oggi un universo ricco ma diversificato e complesso per 
l’importanza che assumono nei suoi percorsi i termini teatro ed educazione.
Il teatro della scuola è un processo educativo difficile e pieno di trappole, in cui cadervi è 
facilissimo e uscirne comporta qualche rischio. La possibilità dell’errore invece, ci permette 
di capire. E per capire e conoscere dobbiamo giocare; e si sa, il teatro è gioco.

Curare ed educare: il teatro ci “educa” in modo attivo e rispettoso del punta di vista 
“dell’altro”. L’educazione è conoscenza e competenza e l’uomo è in grado di conoscere 
solo ciò che riceve dentro di se e ciò che ri-gioca. Non è forse questo il Teatro Educazione?

Adeguare atteggiamenti, comportamenti e metodi di valutazione rispetto a ciò che si 
sta facendo è un progetto: di crescita, d’incontro, di scambio, di confronto. Riflessioni, 
esperienze e rielaborazioni diventano una sperimentazione che, superando il concetto di 
ospitalità, trasforma l’accoglienza in un’attività.

I 4 elementi dell’ATGTP

Trista quella vita che non vede, non ode, non sente 
se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, 
gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione.

G. Leopardi
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Il TEATRO EDUCAZIONE è un percorso educativo che si realizza attraverso le pratiche del 
laboratorio teatrale e al centro del quale sta una persona in fase di crescita o trasformazione. 
È un luogo di confronto e di lavoro in team, in cui insegnanti, operatori teatrali, mediatori 
culturali organizzano le proprie competenze al fine di portare a termine, attraverso un 
processo interdisciplinare, un percorso di educazione alla consapevolezza di sé, alla 
relazione con l’altro, all’interazione creativa di gruppo.

L’APPARTENENZA
Il teatro e ancor più il teatro educazione è un concetto che ne contiene milioni di altri, anche 
diametralmente diversi, che scorrono insieme nello stesso alveo comune, in continua 
mutazione ed evoluzione, che sfuggono ogni rigida definizione. Chiunque si trovi a lavorare 
con questa massa fluida e incostante ne diviene inesorabilmente parte e – come un tronco 
abbandonato alla corrente oppure un abile canoista che cerca di tracciare un suo percorso 
nelle rapide – viaggia insieme ad altri e all’acqua stessa.

Sapere di viaggiare, almeno in parte, in compagnia di persone che per loro natura e 
formazione hanno esperienze diverse che sono riconducibili a tutt’altri campi di interesse 
che confinano o meglio lambiscono il teatro (la sponda) conforta e rassicura sul fatto che se 
mai si dovesse rovesciare o perdere il controllo qualcuno può tendere un braccio e aiutare 
a ritrovare l’equilibrio. Ciò non significa assolutamente che gli altri siano estranei al teatro 
ma solo che per loro fortuna hanno altri elementi più solidi nella loro formazione a cui fare 
riferimento nel caso di necessità.

In un gruppo l’elemento fondamentale è la fiducia reciproca e che ciascuno rappresenti 
per l’altro una opportunità di conoscenza attiva in più. Ciascuno deve sentirsi strumento 
reciproco di attivazione della conoscenza per l’altro senza che questo significhi definire 
ruoli operativi-teorici all’interno del gruppo.

Senza voler con questo elaborare manifesti teorici di battaglia, queste sono le migliori 
premesse per la costruzione di un nuovo rapporto tra il teatro (stiamo parlando di luoghi) 
e il resto del mondo.
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“Se venite da noi teatranti per sapere qualche cosa su Shakespeare o su Goldoni; se 
intendete specializzarvi come organizzatori delle recite dei vostri bambini; se pensate 
che mediante la drammatizzazione s’impara meglio la storia e la matematica; se cercate 
l’utilizzazione della fantasia per fare accettare la realtà ai bambini; se cercate possibilità 
catartiche, ossia di scarico nella consumazione del tempo libero dei bambini; se vi interessa 
far loro rivivere drammaticamente i ruoli degli adulti (padre, madre, insegnante, direttore, 
autorità) come figure protettive o punitive di una società da accettare indiscutibilmente; se 
cercate l’elevazione spirituale dei vostri bambini, AVETE SBAGLIATO STRADA.

Se invece credete nelle possibilità espressive dell’uomo-bambino, libero dagli schemi di 
una tradizione culturale e dalle repressioni di un sistema educativo, se siete convinti di 
essere in confronto a lui molto meno espressi ed espressivi; se pensate che attraverso la 
drammatizzazione da parte del bambino del ruolo degli adulti egli percepisca attivamente 
le nostre ambiguità per rifiutarne completamente la funzione di depositari dell’educazione 
e della cultura; se pensate di trasferire il gioco e la felicità dagli eccezionali momenti del 
tempo libero a tutti i momenti della vita e quindi soprattutto nelle ore si scuola; se credete 
che l’espressione sia un bene di tutti, mentre l’arte sia il battage pubblicitario del sistema che 
la produce; se pensate di essere utili ai bambini con queste premesse, anche se vi sentite 
impreparati ad assolverne i compiti, ALLORA RESTATE CON NOI A LAVORARE, I BAMBINI 
SARANNO I NOSTRI EDUCATORI”.

Franco Passatore, Io ero l’albero (tu il cavallo), Guaraldi Ed., Rimini 1972.
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La formazione è il nodo centrale del Teatro Educazione e della cultura in senso più ampio. Senza una 
formazione specifica, diventa arduo o approssimativo qualsiasi approccio pedagogico e artistico. Sin 
dalla sua nascita l’ATG ora ATGTP, opera nell’ambito della formazione promuovendo una sua poetica 
nella pratica del Teatro Educazione e del Teatro Sociale; la culla e l’aquilone diventano metafore di un 
viaggio educativo ed artistico che intende tracciare un percorso di crescita culturale e sociale.

UTILIZZA BENE IL BONUS DELLA L. 107/2015

Le Linee Guida del 16.03.2016 del MIUR affermano: Con l’introduzione del nuovo dettato normativo, 
l’attività teatrale abbandona definitivamente il carattere di offerta extracurricolare aggiuntiva e 
si eleva a scelta didattica complementare, finalizzata a un più efficace perseguimento sia dei fini 
istituzionali sia degli obiettivi curricolari. (P. II, 1). È opportuno e necessario per tutti quelli che 
vogliono formarsi o approfondire le dinamiche del teatro in ambito educativo costruire un bagaglio 
di esperienze che li predisponga alle reali possibilità di fare teatro ed educazione, La SETE affronta 
tale nodale punto in maniera diretta, riferendosi alla formazione della nuova figura professionale: 
operatore di Teatro Educazione.

La SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE è un percorso di formazione che integra obiettivi di natura 
educativa e pratiche teatrali, fa integrare le competenze dell’educatore con le professionalità dell’ 
operatore teatrale per formare operatori in grado di intervenire in modo efficace, attraverso le tecniche 
del teatro e dell’animazione, in contesti educativi e di cura della persona.

La SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE si rivolge a insegnanti, studenti universitari, cooperatori, 
formatori, educatori, operatori culturali, sociali e sanitari.

La SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE ha sede nel centro storico di Serra San Quirico (AN), dove si 
tengono i laboratori, all’interno del suggestivo paesaggio del Parco naturale della Gola della Rossa e 
di Frasassi.

SCUOLA ESTIVA DI TEATRO EDUCAZIONE (S.E.T.E.)
26 luglio / 1 agosto 2018

La culla e l’aquilone
i progetti di formazione permanente
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COSTI: 
Quota iscrizione COMPLETA € 450,00 (con ospitalità in mezza pensione*)
* l’ospitalità è in camera multipla. Per camera singola + € 90,00
Quota iscrizione SOLO DOCENZA € 350,00

SETE è un’attività riconosciuta come formazione del personale della scuola, 
direttiva 170/2016. È previsto l’esonero dal servizio. Verrà rilasciato attestato 
di partecipazione fattura utilizzabile per la rendicontazione del “bonus”, vedi 
comma 121 della L. 107/2015.
Il corso verrà inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. CODICE ID 19981

La SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE propone l’incontro tra:

LA SCUOLA
l’educazione

IL TEATRO
l’arte

IL SOCIALE
la comunità

La buona fede degli insegnanti è un problema a parte. Siete pagati dallo Stato. Avete le creature davanti. 
Avete studiato storia. La insegnate. Dovreste veder chiaro. Certo delle creature vedete solo quelle scelte. 
La cultura v’è toccata farvela sui libri. E i libri sono scritti dalla parte padronale. L’unica che sa scrivere. Ma 

potevate leggere tra le righe. Possibile che siate ancora in buona fede?
Lorenzo Milani

INFO: Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
via Roma 11, 60048 Serra San Quirico (AN)
tel 0731 86634  fax 0731 880028
www.atgtp.it  -  info@atgtp.it 

Onlus

via Mazzoleni 6/a, 60035 Jesi (AN)
tel 0731 56590  fax 0731 4243

DOCENTI:
Fabrizio Cassanelli, Maria D’Ambrosio, Fabrizio Giuliani, Salvatore Guadagnuolo, Simone Guerro
Marco Lucci, Gilberto Maiolatesi, Annalena Manca, Patrizia Mazzoni, Letizia Pardi, Ilaria Sebastianelli
Filiberto Segatto, Laura Trappetti
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Salotto d’Accoglienza

Laboratorio sul linguaggio dell’arte

è l’inizio, il primo momento d’incontro e confronto. Ogni gruppo verrà accolto, per 
conoscerne i bisogni, le aspettative, per organizzare la permanenza per preparare il 
“terreno dell’incontro”.

è l’esplorazione delle idee attraverso le esperienze del vedere, toccare, fare. La 
creatività non si serve di formule e il teatro della scuola con la povertà dei suoi mezzi, 
lo insegna dimostrando, spesso, una grande capacità comunicativa e una notevole forza 
rappresentativa. Il laboratorio proposto è un percorso tra tecniche e materiali che provare 
a suggerire alternative e sperimentazioni di metodi, tempi e mezzi.

Laboratorio di Teatro

Officina Teatrale

è l’esercizio della buona pratica. Percorsi teatrali e laboratoriali all’insegna della ricerca di 
un atto comunicativo. Il fare esperienza è un momento fondante della formazione e della 
relazione: e cosa può essere meglio del gioco del teatro, luogo di scambio, complicità, 
rapporto con gli altri e comunicazione?

è la pratica diffusa. Attività di 4/6 ore scandite in più incontri dove il gruppo/scuola 
approfondisce uno spunto laboratoriale, sviluppa un pensiero creativo, comunica una 
necessità espressiva. Il gruppo verrà seguito da un operatore teatrale fino alla produzione 
di una breve dimostrazione di lavoro.

Il regalo più grande che puoi fare
a un altro non è condividere  le tue ricchezze

ma fargli scoprire le sue.
Benjamin Disraeli

I percorsi per le scuole e i gruppi
nel progetto rassegna
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Salotto Teatrale
è il rifletterci su. Sedimentata l’esperienza, il gruppo, il giorno dopo è invitato a parlare, 
a rispondere alle curiosità di chi, operatore di rassegna, ha visto il gruppo in “azione” 
(nei laboratori, nello spettacolo, in teatro, per strada…). È il momento della crescita nella 
consapevolezza, dopo il fare, nella parola aggregativa, nel pensiero condiviso.

PAROLA CHIAVE 2018:  L’ASCOLTO
tutti i percorsi si intrecciano e si intersecano con la

è l’input creativo. Ogni giorno ogni gruppo avrà a disposizione la parola ASCOLTO da 
declinare a seconda del contesto, sviluppando una pedagogia della situazione. 
La parola chiave è la creazione collettiva. È il ritorno al gioco per il gusto del gioco, ovvero 
crescere.
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Officina Italia

T.O.S. Teatro Oltre la Scuola

Per tre giorni lo staff della rassegna e alcune scuole, segnalate l’anno precedente lavoreranno 
mescolandosi tra loro, creando gruppi “intrecciati”, al fine di produrre performance che 
verranno presentate in rassegna. Officina Italia sottende sempre di più la volontà di far 
incontrare realtà scolastiche di differenti regioni, con l’intento di dare la possibilità del 
confronto, dello scambio sul piano pratico del fare teatro. 

Dopo anni di lavoro in scuole di ogni ordine e grado, alcuni al termine della loro esperienza 
di teatro a scuola, decidono di continuare a dedicare parte del loro tempo al teatro con la 
voglia di continuare un’esperienza al di fuori della scuola: a queste realtà, che continuano 
a sperimentarsi, a provare, a “fare”, è dedicato uno spazio all’interno della rassegna, 
testimonianza di un fenomeno consolidato in tutta Italia.

L’offerta formativa
il Fare
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la Formazione Permanente
OTE di Scenografia

OTE  Master S.E.T.E.

OTE Comunicazione/Siparietto

Allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano e allievi dell’Accademia Belle Arti di 
Macerata uniti in uno stage formativo vivono un’intensa esperienza di scenografia applicata 
e non solo. Si occuperanno dell’accoglienza in sala e di tutte le esigenze scenico/pratiche 
delle scuole in rassegna.

Coloro che hanno partecipato alla Scuola Estiva di Teatro Educazione arrivano ad arricchire 
lo staff in qualità di stagisti: è un’esperienza formativa messa a disposizione dello staff, delle 
scuole, della rassegna tutta.

Studenti e neolaureati di varie facoltà universitarie realizzano dal progetto alla stampa, il 
Siparietto, quotidiano “diario di bordo” della rassegna. Visioni degli spettacoli, pensieri sulla 
rassegna, interviste, sono elaborate e proposte a chi viene e vive la rassegna.

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, 
prova a dormire con una zanzara.

Dalai Lama
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L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata offre alle scuole del territorio marchigiano, 
l’occasione di vivere LA GIORNATA TIPO della 36a Rassegna Nazionale del Teatro della 
Scuola. Per le classi che fossero interessate, prenotando in anticipo, è possibile partecipare 
GRATUITAMENTE a:

VISIONE SPETTACOLI 
(1 ora circa) / 40 spettacoli presentati da scuole di ogni ordine e grado provenienti da ogni 
parte d’Italia, che propongono varie tecniche e linguaggi teatrali e che affrontano diversificate 
tematiche. Un’occasione per i ragazzi del nostro territorio per sperimentare la visione di uno 
spettacolo dal vivo prodotto dai loro coetanei.

LABORATORIO TEATRALE 
(2 ore circa) Nella stessa giornata è possibile sperimentare in gruppo una breve attività 
laboratoriale guidati da un operatore professionale di teatro educazione, per “giocare al 
teatro”.

Info e prenotazioni 
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
info@atgtp.it   organizzazione2@atgtp.it   Tel. 0731/86634

La tua classe in Rassegna
Studenti del territorio protagonisti per un giorno
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Il Personaggio Guida 2018

La scelta del personaggio guida in questi ultimi anni ha avuto una suo percorso e 
un suo perché.

Malala Yousafzai è “sorella” del ribelle Holden (personaggio guida 2017), 
allieva di maestri umili ed eccellenti (Alberto Manzi 2016). Malala è il simbolo di 
un’adolescenza che pensa, che si ribella e che costruisce. Non è solo il simbolo di 
una libertà conquistata e affrancata dal giogo medievale e tiranno di regimi ottusi, 
ma simbolicamente e concretamente è la strada da seguire verso una coscienza 
di “massa” che ha bisogno di una guida, di riferimenti, di obiettivi. In rassegna ne 
faremo discussione, ne faremo analisi, ma soprattutto ne faremo teatro.



20

La Rassegna in cifre

18 Istituti Comprensivi 
9 Istituti Superiori        
3 TOS Teatro Oltre la Scuola

1 Emilia Romagna
1 Piemonte
7 Friuli Venezia Giulia 
5 Toscana
1 Umbria
13 Marche
1 Lazio 
1 Campania

Regioni:

All’edizione n°36 partecipano in 30 gruppi:


