


Un percorso dedicato agli adulti che accompagnano i più piccoli a teatro.
Come affianchiamo l’infanzia noi adulti (genitori, nonni, maestri, 
professori) quando ci troviamo di fronte a uno spettacolo 
teatrale? Che spettatori siamo guardando alla scena e alle 
proposte di Teatro Ragazzi? Quali strumenti utilizziamo per 
socializzare l’esperienza con i nostri figli/alunni/nipoti? Come 
riuscire a dilatare la portata dell’esperienza del teatro, rendendola 
il più significativa possibile per il nucleo familiare e per l’universo 
classe? Come individuare quei momenti dello spettacolo così 
significativi e intensi da poter diventare patrimonio collettivo? 
  
Abbiamo provato, Altre Velocità ed Hamelin, due associazioni che 
sul territorio si interrogano da anni sull’importanza del “leggere” 
storie e immagini, a sperimentare un intreccio possibile tra la 
spettatorialità adulta e quella bambina affinchè l’esperienza del 
teatro diventasse più densa e significativa per tutti e tutte. 
  
Attraverso letture, giochi, piccole scritture e riflessioni guidate 
abbiamo condotto i partecipanti a risvegliare la consapevolezza 
del proprio ruolo di spettatori e o "accompagnatori" di fronte alla 
scena. 

Alcune domande ci hanno fatto da guida nell’immaginare a questa 
ricerca i cui risultati qui condividiamo: 
È possibile intendere la spettatorialità come esperienza collettiva e quindi 
anche familiare? Come far fiorire le domande che lo spettacolo ci ha 
posto, una volta chiuso il sipario? Come dar seguito a quel mondo nei 
giorni a venire?  
  
Ai più piccoli abbiamo proposto attività ludiche che, partendo da 
alcune parole chiave presenti negli spettacoli, sono riuscite a 
dilatarne l'esperienza e accentuarne il mistero. Gli albi illustrati si 
sono rivelati potenti alleati e chiavi d'accesso per parlare di 
immaginari e per aprire varchi e connessioni tra il teatro e il 
mondo.  
  
Questo progetto è stato possibile grazie a un finanziamento della 
Fondazione Carisbo.
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Questo sondaggio presenta le risposte di adulti 
che accompagnano bambine e bambini a teatro.  

Dati raccolti tra gennaio e febbraio 2022.

InsegnantiGenitori e familiari

Tutti



Età

26-35 anni 11,5%
36-45 anni 41%
46-55 anni 27,9%
Over 56 19,6%

90%

10%

Maschile Femminile

Ti identifichi come

2%
5%

41%

52%

Genitore Insegnante
Familiare Educatore

Che accompagnatore sei?



Genitore/familiare Insegnante Tutti

Quante volte all’anno assisti a spettacoli  
di teatro per adulti? Quali generi di spettacoli preferisci?

100% 

  
75% 

50% 

25% 

           1                       2                      3                        4                       5

Prosa

Danza

Commedia

Opera

Musical

Circo

Contemporaneo 
e di ricerca 1,4%

24,05%

26,5%

28,5%

57,15%

31,3%

67,95%

0%

12%

28%

32%

56%

32%

72%

2,8%

36,1%

25%

25%

58,3%

30,6%

63,9%



Cosa ricordi della tua prima volta a teatro?
• Ero sul palco 
• Osservavo soprattutto l'ambiente perché 

sembrava magico 
• Ricordo una commedia di Molière o di Goldoni 

in un parco d'estate 
• Mi hanno colpito i dialoghi così sempre perfetti 
• Le luci e il buio 
• La sensazione di vivere momenti molto 

piacevoli 
• Gli allestimenti, le scenografie e i costumi degli 

attori, i vestiti colorati delle ballerine. 
• La struttura del teatro, tantissime persone, il 

rumore degli applausi  
• L'emozione provata nel momento in cui si 

spengono le luci  
• Il profumo del teatro e i colori delle seggiole  
• Un'emozione che ancora non passa...sentirmi 

protagonista, attrice tra gli attori, viva in una 
s t o r i a p r o f o n d a m e n t e e m p a t i c a m e n t e 
condivisa. 

• Ero alle medie, non ricordo molto, ma 
passarono moltissimi anni prima che ci tornassi 

• L'emozione dell'apertura del sipario e il silenzio 
della platea 

• La catarsi nella narrazione teatrale 
• Il cuore che batte  
• Ricordo com'ero ve stit a, le vibra zioni 

dell'orchestra attraverso la poltroncina, il primo 
violino che entra, ricordo che non capii nulla ma 
che mi sentivo a casa  

• Balconata e libretto dell’opera 
• L'eleganza del teatro e degli spettatori  
• Le grida di entusiasmo dei miei coetanei 
• Ma dove sono finita, qui sono tutti matti che 

ricreano delle situazioni e fanno finta di  
credere che siano vere??? 

• L'atmosfera, il sentirsi parte di un'esperienza 
condivisa. Non lo spettacolo e nemmeno gli  
attori.  

• Gli attori dal vivo e non alla televisione 
• La prima volta avevo 12 anni, ero a Francoforte 

con i miei genitori ed andammo a vedere la 
Traviata. Ero orgoglioso e curioso di 
quell'esperienza, felice che mio padre mi 
aiutasse a mettermi la cravatta. Ricordo anche 
un po' di delusione perché immaginavo di poter 
capire tutte la parole a differenza del pubblico 
tedesco e invece non capii nulla. Ricordo con 
forza l'aria "Libiamo" e i commenti una volta 
usciti. 

• Ricordo la Carmen al Comunale, con mio 
nonno. 

• Il ricordo più nitido che ho è quello del teatro 
stesso, ambiente, per me bambina, magico, 
elegante… fiabesco. 

Le parole più ricorrenti:  
Emozione, magia, stupore, sorpresa, 

divertimento, curiosità.



E dell'ultima volta? Quale scena ricordi in particolare?
• Una danza sospirata e movimentata 
• Una ragazza che fingeva un incontro di boxe parlando al 

pubblico di esperienze sue di vita 
• Il racconto di un interruzione di gravidanza raccontata da 

un'attrice che raccontava la propria storia personale 
• Antonio Rezza che promuove le camere di un albergo e 

saluta il pubblico alla fine 
• I giochi di parole 
• Lo spettacolo era " Il giardino dei ciliegi" di Kepler 452, non 

una scena particolare, ma la presenza dei due protagonisti 
della storia e la ricostruzione del loro ambiente di vita in 
scena 

• La Vedova Allegra, "donne donne", per ricordare mio 
nonno. 

• È stata una lezione di storia all'arena del sole. Molto 
coinvolgente. Alla fine mi sono commossa.  

• La recitazione dell'attrice protagonista che non mi ha 
entusiasmato. L'ho preferita in TV 

• Si trattava di uno spettacolo costruito da bambini disabili 
tra cui una mia alunna. 

• Ho viva e stampata nel cuore la scena di chiusura e saluto al 
pubblico da parte dei protagonisti. E soprattutto il viso 
estasiato e soddisfatto della bimba, come di chi finalmente 
dichiarasse al mondo..." Io esisto e guardate come esisto!" 

• Un uomo  che si muoveva in modo straordinario 
• Ahimè ho un ricordo un po' deludente. Aspettavo lo 

spettacolo dopo la pandemia con grande emozione, ma lo 

spettacolo mi ha deluso. Più che una scena mi ricordo la 
voce dell'attrice che mi ha infastidito per tutta la sera e 
trattandosi di un monologo non è stato il massimo 

• Quando si è aperto il sipario e si è illuminata la scena 
• Lo spettacolo delle 4 stagioni 
• La canzone finale 
• La scena di palloni giganti leggeri che venivano fatti volare 

in mezzo al pubblico 
• Lo spettacolo "Mattia e il nonno", vissuto con i ragazzi 

venerdì scorso. Indimenticabile tutto: la scena tra i girasoli, 
il ponte, il ricordo della cavalletta, il sentire dentro 

• Due settimane fa ho visto Darwin inconsolabile, ricordo 
bene il finale 

• Spettacolo "Armando" la lettera finale  
• Tutti gli attori che ballavano 
• La scena in cui la luce illumina il pupazzo protagonista nel 

momento in cui ha un'illuminazione e risolve il finale dello 
spettacolo che stava immaginando. Da quel momento 
illumina la sua vita con il teatro e questa rivelazione è stata 
resa possibile dalla sua maestra cattiva 

• bellissima danza  
• I musicanti di Brema con animali e musiche dei Beatles: 

ricordo le canzoni  
• Scena spoglia di una stanza dove interagivano i due 

protagonisti.  
• Le figure e i movimenti dei ballerini, perfettamente 

sincronizzati. 

• La tavola di Natale in casa Cupiello 
• Tutta la parte cantata 
• I colori delle scenografie e la complicità tra spettatori e 

teatranti  
• Morte 
• Emma Dante, gli incroci e movimenti degli attori sul palco, 

come una danza  
• Attori che si buttavano spazzatura addosso  
• Don Giovanni che si nasconde da donna Elvira  
• Al Duse il concerto dell'orchestra senza spine 
• Il riflesso sul vetro della finestra nella scenografia di Franco 

Branciaroli ed Umberto Orsini  
• L'abbassarsi delle luci in sala e il cessare del mormorio del 

pubblico, come se ci si preparasse a un rito 
• Il finale, i ringraziamenti degli attori e la loro soddisfazioni 

nel ricevere gli applausi  
• Un monologo inserito in una scena corale in cui gli altri 

attori si sono bloccati come statue 
• Due attori travestiti da tuberi avvolti in una nebbiolina.  
• Ero una bambina al teatro comunale per il balletto 

“Cenerentola”  
• Era un balletto: energia 
• Alcune espressioni facciali dell’artista 
• Il dramma e l'immedesimazione nei personaggi 



Dell'ultimo spettacolo di teatro ragazzi a cui hai assistito con bambine e bambini, cosa ti ha colpito di più?

• Il teatro è venuto a scuola, quindi la relazione 
attore/pubblico e il setting all'aperto, nel 
giardino 

• È passato purtroppo troppo tempo 
• La totale immedesimazione degli studenti e delle 

studentesse con la storia dramatizzata 
• La creatività dei protagonisti che si divertono 

recitando 
• Il gioco sul vuoto e la curiosità di conoscerlo 
• Mi ha colpito molto l'attenzione di bambini che 

in classe fanno molta fatica a concentrarsi 
• L' attenzione dei bambini 
• Il bisogno di "compiacere" il pubblico giovane, 

non l'ho gradito e l'ho percepito in alcuni punti 
dello spettacolo 

• Con i bambini è passato tempo, dal covid. Mi 
ricordo "l'amico ritrovato" all'Arena del Sole. 

• La scenografia e l'atmosfera  
• Il fatto che fosse realizzato con quei visori  che si 

mettono sugli occhi e vedi un filmato… 
• Mi colpisce sempre il fatto che, sulla scena, abbia 

molto più da dire chi " nel banco" fatica 
• Pre covid… non ricordo 

• Allegria 
• Ho portato ragazzi di età adolescenziale e mi 

ricordo la loro emozione, la loro felicità nel 
constatare che stavamo facendo qualcosa 
insieme al resto dei cittadini, non era uno 
spettacolo dedicato alle scuole. Ricordo la loro 
gioia nel vedere che erano stati "ammessi" a quel 
mondo. 

• L'interazione con i ragazzi 
• La corporeità e lo stare insieme nella storia  
• La semplicità del materiale, la bravura degli 

interpreti 
• La bravura degli attori 
• La loro gioia 
• La capacità di interazione tra gli attori di scena e 

il pubblico 
• L'autoironia tra i personaggi  
• Essere in un altro mondo  
• La capacità dell'attrice di domare la furia 

dell'infanzia, essendo al contempo dentro e  
fuori la drammaturgia, dentro e fuori la scena  

• Il rapimento dei bambini  

• I colori 
• La magia  
• La poesia 
• L'attenzione con cui il mio bimbo di 3 anni ha 

seguito tutto lo spettacolo, ridendo fortissimo  
• La bravura del regista, in quanto gli attori erano 

dei bimbi  
• Il coinvolgimento del pubblico  
• La vivacità degli attori  
• La semplicità  
• Una scenografia particolarmente suggestiva ed 

efficace ma nello stesso tempo semplicissima  
• La musica  
• I costumi  
• Estrema fantasia e allegria  
• Il rapporto degli attori con i bambini spettatori  
• La narrazione  
• Il messaggio educativo  
• La reazione dei bambini  
• I bambini seduti per terra interessatissimi 
• L'eleganza, la pulizia, l'estetica perfetta della 

scena 



Quante volte hai accompagnato 
bambini e bambine a teatro prima d’ora?

Genitore/familiare Insegnante Totale

Mai Più di una volta

0-3

3-6

6-11 68%

28%

4%

27,8%

22,2%

50%

Anni dei piccoli spettatori?

3 o più

2
1

Con quante bambine e bambini vai a teatro? 
(Solo per genitori/familiari)

1 50%

2 38,9%

3 o più 11,1%

100% 

75% 

50% 

25% 

0



84%

16%

76%

24%

No Si

Sono bambine e bambini che leggono?

Genitore/
familiare 

Insegnante

Genitore/familiare Insegnante Totale

Che uso fanno di dispositivi digitali?

Mai usati Molto assiduo

100% 

75% 

50% 

25% 

0



Vai a teatro con bambine e bambini perché?

È un buon modo per impegnare 
del tempo libero con loro

Lo ha chiesto  
lui/lei/loro

Mi interessa particolarmente  
lo spettacolo che scelgo

Genitore/familiare Insegnante Totale

Lo spettacolo ideale per l’infanzia secondo te è?

Allegro

Divertente

Commovente

Valido sul piano estetico e artistico

Istruttivo

Terapeutico

Comico

Fiabesco/fantastico

Ispirato a storie vere o di attualità 

Adattato da un classico  
della letteratura infantile

Adattato da un classico del teatro

Capace di emozionare
0%               25%               50%               75%              100%

0%                       25%                      50%



Una forma di divertimento

Un linguaggio che utilizza 
una pluralità di codici

Un utile sussidio didattico

Un’esperienza forte

Uno stimolo all’espressività 
di bambini e ragazzi

Uno stimolo al ragionamento

Un'esperienza di cittadinanza

Genitore/familiare Insegnante Totale

Il teatro ragazzi per te è? Com’è stata l’esperienza teatrale 
vissuta dai bambini?

Divertente

Ha insegnato qualcosa

Emozionante

Ha permesso di condividere 
l’esperienza in famiglia

Ha permesso di condividere 
l’esperienza con coetanei

Ha permesso di ragionare 
insieme su quanto vissuto

Ha fatto scaturire 
 una rielaborazione critica

0             20%          40%         60%          80%         100% 0             20%           40%          60%           80%         100%



Cosa osservi nelle bambine e nei 
bambini durante lo spettacolo?

Si distraggono 
di frequente

Si annoiano

Sono rapite e rapiti

Sono attente 
ma irrequiete 

Genitore/familiare Insegnante Totale
La trama

I personaggi

L’interpretazione  
delle attrici degli attori

La scena, la musica le luci

L’insieme su cui riflettere

L’emozione dell’esperienza teatrale

Quando chiedi alle piccole spettatrici e spettatori 
se lo spettacolo è piaciuto, cosa intendi?

0              25%         50%          75%        100% 0                                           25%                                      50%



85%

15%

3%
77%

20%

No Si Lascio che si esprimano liberamente

65%

35%

No Si

80%

20%

Chiedi mai cosa hanno provato 
durante lo spettacolo?

Di solito il giudizio delle bambine e dei 
bambini sullo spettacolo concorda col tuo?

Genitore/
familiare 

Insegnante InsegnanteGenitore/
familiare 



Qual è il ruolo dell’adulto nell’accompagnare bambine e bambini a teatro?
• Divertirsi assieme e parlare di quanto è successo  
• Spettatore come lui  
• Guidare la visione  
• Partecipare con gioia e accogliere i dubbi e le eventuali paure del 

bambino se ci sono eventi che ancora non è in grado di elaborare 
correttamente  

• Condividere, commentare insieme dopo  
• Quello di aiutare il bimbo a vedere le cose, spiegandogliele se serve  
• Accompagnare il bambino nella visione e nella trama di uno spettacolo  
• Accompagnare l’esperienza  
• Stimolare, osservare il bambino durante lo spettacolo, ragionare con 

lui dopo.  
• Assicurare la sicurezza del bambino nello svolgimento del teatro  
• Mi godo lo spettacolo insieme a mia figlia  

• Sostenere questa esperienza e poterla rielaborate insieme creando un 
vissuto da portare avanti con la memoria, nel tempo  

• Consentire un'esperienza importante  
• Supporto e guida  
• Scelta della pièce  
• Condividere l'esperienza e le impressioni e spiegare ciò che i bambini 

possono non capire  
• Nel mio caso, mi definisco una “mediatrice” 
• Di supporto e di condivisione nelle emozioni create dagli spettacoli  
• Spiegare al bimbo ciò che vede e cosa può insegnare  
• Trascorrere un bellissimo momento insieme 
• Di amico  

• Quello di offrire al bambino la possibilità di vivere un'esperienza che 
può essere il punto di partenza per una chiacchierata in famiglia, per 
una riflessione, per parlarne agli amici  

• Se richiesto, favorire la comprensione del linguaggio e dare un nome 
alle emozioni  

• Mediatore  
• Emozionarsi con loro e condividere un'esperienza sul piano delle 

emozioni 
• Offrire un'opportunità  
• Esserci senza esserci 
• Accompagnate all'esperienza, vorrei provare a chiedere prima a lei le 

sue emozioni poi  ne parleremo insieme  
• Un “raccoglitore” di emozioni 

Le parole più ricorrenti:  
Condividere, accompagnare, aiutare

• Una guida silente e poi un rabdomante  
• Rielaborazione del vissuto e approfondimento  
• Esserci e permettere loro di vivere una esperienza in libertà. Senza 

filtrare nulla con il proprio giudizio o la propria interpretazione 
• Cercare di individuare e mettere in risalto gli aspetti che possono 

agganciare l'interesse di studenti e studentesse, differenziando per 
ciascuno 

• Rielaborare insieme alla classe quello che si è visto e provato 
• Mediatore e facilitatore  
• Creare entusiasmo  
• Osservativo  
• Rimanere in silenzio, sollecitare l'attenzione se si perde, con piccole 

accortezze 
• Costruire una situazione che favorisca attenzione e ascolto  

• Condividere un momento di crescita insieme 
• Un tramite di entusiasmo 
• Proporre un'esperienza e lasciare che se la gustino 
• Proporre diversi e molteplici canali comunicativi  
• Lo vivo come la presentazione di un libro o di un avvenimento storico: 

ci entriamo insieme e stiamo a vedere!  
• Condividere emozioni, esperienze. Aiutarli a capire che ci sono più 

canali comunicativi ed espressivi 
• Essere da contenitore per le emozioni del bambino ed aiutare ad 

elaborarle  
• Aiutare nella comprensione  
• Amica  
• Abituarli a stare in un posto diverso dalla scuola insieme  

• Trasmettere l'amore e la passione per il teatro 
• Un ruolo un po’ invisibile, evanescente, non ingombrante, ma pronto, 

ricettivo e altamente rispettoso della magia che c’è all’interno dello 
spazio 

• Il ruolo dell'insegnante è quello di condurre il gruppo a vivere un 
momento, un'esperienza arricchente, stimolante, di nuove possibilità 
di vedere e interpretare la realtà; e anche di conoscenza delle proprie 
emozioni e sensazioni 

• Aiutare a comprendere al meglio lo spettacolo  
• Orientare alla visione dello spettacolo, preparando il giusto clima di 

ascolto e successivamente favorire una rielaborazione critica ma anche 
personale  

• Preparare alla ricezione, aiutare ad elaborare stati d'animo e 
interpretazioni 

Genitore 
/familiare 

Insegnante



Spiegare il significato dello spettacolo  
19,2%

Accompagnare alunne  
e alunni a teatro  

34,6%

Promuovere attività espressive  
legate allo spettacolo  

61,5%

Scegliere gli spettacoli adatti  
65,4%

Fornire strumenti per l’interpretazione  
65,4%

0% 14% 28% 42% 56% 70%

Insegnante

Quale funzione ha l’insegnante nella relazione tra spettatori 
bambine e bambini e teatro?



Intervento di esperto esterno 
16%

Incontro con attore o attrice in classe 
7%

Lettura in calsse di materiali di approfondimento 
25%

Attività di rielaborazione  
successiva alla visione 

52%
0%

15%

30%

45%

60%

Insegnante

Quali iniziative prendere per favorire la ricezione prima e 
dopo lo spettacolo?



Cosa fai per favorire la fruizione  
dello spettacolo prima dell’evento?

5%
5%

8%

39%

42%

Nulla
Letture a tema
Partecipo a seminari di formazione
Video
Parlo, racconto qualcosa dello spettacolo

5%

20%
22%

24%

29%

Disporre di materiale illustrativo 
(riassunto, note di regia, video)

Partecipare a seminari di formazione

Incontrare gli artisti e le artiste

Leggere il copione o i libri da cui 
è tratto lo spettacolo in classe

Preparare l’attesa dello spettacolo

Genitore/familiare Insegnante

Cosa è utile per favorire la fruizione dello spettacolo 
prima dell’evento?



Come vorresti fosse strutturato un intervento formativo  
per accrescere le tue competenze  relative al teatro?

• Attivo, fondato su esempi ed esperienze, sul materiale e gli 
oggetti 

• Incontri formativi ed eventi 
• Rapido in un pomeriggio, specifico sul teatro per bambini 
• Penso possa essere interessante giocare con lo spazio, 

costruire altri mondi e ascoltare musica 
• Incontro con pedagogista 
• Incontri prima dello spettacolo per proporre chiavi di 

lettura 
• Formazione annuale 
• Mi interessa la riflessione sulle domande che possono 

accompagnare il dopo spettacolo, un approfondimento 
dialogico 

• Che approfondisca il linguaggio teatrale 
• Focalizzato sul teatro per i ragazzi 

• Attraverso la conoscenza e la struttura di una storia. Fatta 
insieme agli attori o insieme a chi ha ideato la storia 

• Anche con strumenti pratici utilizzabili con il gruppo di 
bambini e bambine, oltre che con elementi teorici per le 
educatrici e gli educatori 

• Fatto dopo lo spettacolo  
• Piccolo gruppo, docenti che non solo ragionano di teatro 

ma lo vivono come spettatori 
• In presenza 
• Laboratoriale attivo 
• Con attenzione alla fase di rielaborazione dopo la visione 

dello spettacolo 
• Partecipando ad uno spettacolo 
• Condivisioni, confronti, riflessioni, scambi, risonanze



Come ti informi sulla programmazione teatrale cittadina o limitrofa?

Informazioni provenienti  
dalle bambine e dai bambini

Proposte dal corpo insegnanti

Manifesti e  
materiale pubblicitario

Stampa

Radio

Social

Passaparola

Presso i teatri

Genitore/familiare Insegnate Totale

0                   6%               12,5%            19%                25%              31%               37,5%           44%               50%



Come potrebbe essere migliorato 
il rapporto tra famiglie e teatro?

• Prezzi agevolati e maggiore attenzione agli orari, soprattutto per i più piccoli  
• Considerare anche le categorie fragili, il teatro è ancora per élite  
• Confido molto nella diffusione del progetto di “affido culturale” a Bologna. 

Sto lavorando per questo, perché ci sono moltissime famiglie e di 
conseguenza bambini, che non hanno la possibilità di fruire cultura, fonte di 
conoscenza e di socialità 

• Con momenti di condivisione e approfondimento  
• Separazione della pubblicità delle attività per ragazzi da quelle per adulti  
• Magari andando dai bambini 
• Incentivando spettacoli con genitori e bambini, spesso i bimbi vengono 

considerati off limits perché in quell'età sono irrequieti  
• Più formazione e informazione nelle scuole 
• Migliorare l’inclusione per bimbi/ragazzi con disabilità cognitive, o 

capiscono e si adeguano o escono dal teatro 
• Aumentare le proposte, a volte sono ripetitive 
• C'è sempre tanta richiesta e non sempre è possibile soddisfarla 
• Causa covid è tutto molto limitato 

• Portando all'interno delle scuole proposte strutturate 
• Con un reale dialogo tra scuola e teatro. Spesso in questo rapporto 

prevalgono logiche di mercato 
• Più materiale per rielaborare con la classe dopo la visione dello spettacolo 
• La mediazione di esperti esterni alla scuola e al teatro che aiutino teatro e 

scuola a riflettere sulle proposte e sull'esperienza teatrale 
• Spesso gli spettacoli scelti vanno per la maggiore e occorre ripiegare su altri, 

sempre interessanti, ma …. 
• Nel post pandemie con incontri tra programmatori di eventi e docenti  
• Maggiore comunicazione da parte del teatro verso le scuole 
• Approccio al teatro sin dall'infanzia; studio di espressività e tecniche, non 

solo quel poco di storia del teatro; incoraggiare le famiglie 
• Esistono molti spettacoli creati ad hoc per le scuole (Divina commedia, 

spettacoli sulla giornata della memoria) che hanno come target gli interessi 
degli insegnanti più che i ragazzi. Mancano spettacoli intesi come creazioni 
artistiche libere, che nascono dalla poetica di un autore o di una compagnia 
teatrale e sono adatti a un pubblico di ragazzi. Basta spettacoli funzionali! 

• Migliorando la quantità e la qualità delle proposte significative

Come potrebbe essere migliorato  
il rapporto tra scuole e teatro?Genitore/ 

familiare 
Insegnante



Grazie




