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Relazione Finale 
Cantiere delle Conoscenza  nell’ambito del progetto  Cantieri Viviani 

Associazione Teatro Ricerca Educazione 

 

 
a cura di Nicola Laieta 

 

 

TEATRO DI STANZA  

 

L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente sconvolto il procedere  

del progetto, ma dopo un inziale disorientamento, abbiamo deciso di 

incontrare i ragazzi attraverso le piattaforme di comunicazione on line e di 

dare ironicamente un nome a questa forma emergenziale di relazione 

teatrale, il “Teatro di-Stanza”.   
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L’unico teatro che potevamo immaginare era quello che nascesse 

dall’ascolto delle emozioni e pensieri dei ragazzi del nostro laboratorio. 

L’orizzonte era quello di tenere viva la relazione con il gruppo di giovani 

che ruoto attorno al nostro laboratorio di teatro, sono così iniziati incontri di 

lettura e di improvvisazione a distanza. 

 

 
 

LETTERE DAL CIRCO – PRIMA PARTE  

 

Il percorso di laboratorio che intrapreso è stato un esperimento e un diario 

video di questo viaggio. 

Lavorando da remoto, attraverso le piattaforme di video conferenza 

abbiamo iniziato ad alternare letture ad esercizi di scrittura e 

improvvisazione, incoraggiando l’espressione dei ragazzi e condividendo e 

ascoltando le loro riflessioni sul tema da noi proposto, ovvero il Circo, 

inteso come metafora della loro relazione con l’arte. La scelta di questo tema 
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è servita per elaborare insieme paure e sogni legati al loro sogno di divenire 

attori.  

Lo spunto di questo attraversamento sono state le bellissime pagine di Circo 

Equestre Sgueglia di R. Viviani e i suoi fragili, ingenui, passionali 

protagonisti.  

Fragilità è stata la parola che ha guidato la nostra ricerca, perché fragile è il 

sogno artistico che guida i nostri ragazzi, spingendoli a sfidarsi e superare 

paure e scoraggiamento per attivarsi e impegnarsi nel magnifico gioco del 

teatro. Fragilità di certe condizioni di vita che accomunano i giovanissimi 

dei territori dove svolgiamo i nostri laboratori e i personaggi raccontati da 

Raffaele Viviani nelle sue opere. Fragilità che Viviani raccontava e 

denunciava come atto politico e sociale senza edulcorazioni, affinché quel 

popolo rappresentato in scena e spettatore in platea prendesse coscienza 

delle luci e delle ombre, delle ingiustizie e delle responsabilità della propria 

condizione. Questa presa di coscienza è anche uno degli obiettivi del nostro 

lavoro di teatro educazione con i giovani e giovanissimi dei nostri laboratori 

intergenerazionali. 
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Considerato che il laboratorio si è svolto durante il periodo più duro del lock 

down fino al mese di giugno, sia gli incontri che la restituzione finale sono 

state realizzate attraverso i collegamenti a distanza, facendo confluire le 

prove teatrali in un piccolo cortometraggio realizzato attraverso le finestre 

delle videoconferenze. Il coinvolgimento e la resa attoriale dei giovani è 

stata straordinaria, capace di annullare la sensazione di distanza e 

isolamento tanto patita durante il lock-down. I protagonisti hanno recitato 

insieme con un grandissimo e reciproco ascolto e con grande verità pur 

essendo ognuno confinato a casa sua. 

 

Link VideoDocumento 

https://www.youtube.com/watch?v=OcqGsmf5k0k&t=35s 
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II Fase –  Settembre 2020- Aprile 2021 

LA LADRA  

Favola teatrale  

 

 
 

Abbiamo deciso nonostante le incertezze di continuare il percorso anche 

nell’anno scolastico 2020/2021 soprattutto poiché questo ci ha permesso di 

offrire di nuovo delle esperienze laboratoriali in presenza.  

Ovviamente il procrastinarsi della complessa situazione di emergenza 

sanitaria ha reso impraticabile la normale prassi di presentazione pubblica 

dei frutti dei laboratori in manifestazioni e spazi culturali, che 

consuetamente danno rilievo alle storie e ai talenti dei giovani coinvolti. 
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La apertura del laboratorio era stata programmata il primo dicembre presso 

il Teatro Bellini, ma il nuovo aggravarsi dei dati della diffusione del virus 

hanno comportato una nuova chiusura dei teatri  

 

 
 

Il prosieguo del laboratorio è stato comunque caratterizzato dall’incertezza 

creando una dimensione complessa che ci ha portato a riprogettare il nostro 

percorso artistico che si era incentrato sul testo “Eden Teatro”. Vista 

l’incerta situazione di apertura dei teatri abbiamo scelto di proseguire il 

laboratorio accogliendo le narrazioni dei ragazzi coinvolti cercando poi di 

collegarle all’immaginario dei testi di Viviani. In questa maniera il 

laboratorio è diventato anche un'occasione di confronto tra adulti e 

giovanissimi su temi evidentemente importanti per i giovani coinvolti. Tra 

le tante storie è stata scelta in particolare quella di una banda di ladruncoli, 

molto più sprovveduti che cattivi, che negli innumerevoli furti messi a 

segno, fa impadronire una di loro di una borsa contenente copioni teatrali e 

poesie. La ragazza accesa dalla lettura di copioni e poesie si avventura alla 

ricerca del possessore della borsa per restituirgliela e scoprire qualcosa di 
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più sulla vita del suo originario possessore. Né è nata una favola teatrale, 

intitolata “La Ladra” che attraverso il linguaggio universale del corpo 

racconta la storia di questa banda di scugnizzi. Abbiamo immaginato questa 

favola per un pubblico di ragazzi, l’abbiamo pensata come un 

rappresentazione che in futuro possa divenire una piccola presentazione dei 

nostri laboratori teatrali nelle scuole e nei territori dove svolgiamo il nostro 

lavoro arteducativo. Nonostante la persistente chiusura dei teatri, siamo 

riusciti a portare a termine la realizzazione in situazioni comunitarie e 

all’aperto, in maniera da rispettare le stringenti misure di sicurezza sanitaria 

e, al contempo, soddisfare il desiderio dei giovani di mostrare il frutto dei 

loro sforzi e l’energia e la bellezza dei loro talenti. 
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Link Teaser Spettacolo 

https://www.youtube.com/watch?v=DtO5NpYw4AI 
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Conclusioni 

 

Riteniamo dunque il percorso laboratoriale pienamente svolto e concluso e 

documentato attraverso la realizzazione di due performance una in video e 

una in presenza.  

Nell’arco di questo lungo periodo di lavoro il laboratorio, attraverso il 

lavoro congiunto di un regista, due educattori, uno scenografo e una 

costumista, ha coinvolto venti giovani della periferia orientale che si sono 

avvicendati in questo importante momento di riappropriazione culturale.   

Il laboratorio è stato un obiettivo, un luogo di incontro e di ascolto durante 

il difficile periodo della pandemia, una grande risorsa culturale che 

sicuramente produrrà ulteriori frutti. Ci riproponiamo comunque di 

presentare il risultato di questo laboratorio in diverse occasioni educative e 

teatrali, facendo divenire questa breve favola il racconto dell’universo e 

dell’immaginario “vivianesco” e, allo stesso tempo, un invito al teatro e 

all’arte per le giovani generazioni. 
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