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In questi giorni si è sentito 
molto parlare di Teatro 
Educazione. Ma sappiamo in 
realtà di cosa si tratta? 
Sarebbe facile ed immediato 
rispondere che esso nasca 
nel momento preciso in cui 
si incontrano Arte e 
Pedagogia. Ma non basta a 
chiarire del tutto le idee. 
Spulciando nel sito di Agita 
(www.agitateatro.it) si può 
trovare, nella sezione del 
materiale didattico, un 
glossario che potrebbe 
essere utile a chiarirci le 
idee. 

TEATRO EDUCAZIONE, QUESTO SCONOSCIUTO. 
Teatro Educazione:  
È la dizione attuale per indicare tutte quelle attività collegate al teatro, 
rivolte a docenti e alunni, per una educazione al teatro complessiva. 
Sotto questa educazione ci può essere, pertanto, di tutto: 
 il ciclo di conferenze sulla storia del teatro come l’assistere alla prova 

aperta di uno spettacolo; 
 frequentare un corso di costruzione di maschere/burattini o di dizione;  
 partecipare ad un laboratorio di scrittura creativa o drammaturgica;  
 visite all’edificio teatrale per vedere come è fatto e come funziona, di 

qua e di là dal sipario;  
 assistere a spettacoli per imparare a cogliere la grande varietà di stili e 

forme esistenti o perché lo spettacolo, indipendentemente dal genere, 
affronta un tema collegabile al programma di studio;  

 partecipare ad una rassegna di “teatro/scuola” per mostrare il proprio 
lavoro e per vedere quello di altri, e così via. 

Si parla di educazione pure in presenza di un percorso finalizzato alla 
produzione di uno spettacolo, performance o evento da parte della classe o 
di fronte a qual si voglia seminario – laboratorio – incontro con esperti, che 
abbia per argomento gli elementi costitutivi del fare teatro o le tecniche e i 
trucchi dei linguaggi di genere. 

(Loredana Perissinotto) 
 
 
Beh, che dire? Strade Maestre sembra che abbia assunto questa definizione 
quasi come una mappa di viaggio per il proprio cammino. Allora ci siamo: la 
direzione è quella giusta! 

I LABORATORI DI STRADE MAESTRE 
il loro inarrestabile intreccio. In seguito 
all’Esperienza del gioco ci sarà una breve 
descrizione/riflessione sull’iter burocratico che 
i migranti devono affrontare una volta messe 
le impronte nel confine italiano/europeo. 
Penso sia importante precisare quest’aspetto 
per cancellare le false informazioni che 
annebbiano il vero sapere. 
 

∞ Osservatorio con una classe di Scuola 
Secondaria di Primo Grado di 
Altopascio con Sara Ferrari 

Otto spettacoli come otto tappe di un viaggio 
da fare insieme, nella valigia i propri saperi e le 
proprie esperienze, le attese e le incertezze di 
ciò che ancora non si conosce. Un percorso 
condiviso perché andare a teatro posso 
diventare una vera esperienza di una comunità  
che si interroga e costruisce saperi, tracciando 
tragitti di conoscenza inesplorati. 
 

∞ Fare e vedere di Sara Ferrari 
Due ruoli, attore e spettatore, legati dalla 
necessità di esistere l’uno per l’altro. Due 
esperienze da condividere ed esplorare 
insieme. Un incontro per mettere a confronto 
azioni, reazioni ed emozioni e attivare una 
riflessione tra palco e platea, tra fare e vedere. 
 

∞ Il Cammino di Desy Gialuz 
Il cammino è qualcosa che 
accomuna ognuno di noi. L’arrivare 
in un luogo. Ogni persona ci arriva 
in un modo tutto suo, personale. 
Ognuno ha una proprio ed unica 
camminata. Com’è la mia 
camminata? Come cammino 
quando sono solo? E quando 
qualcuno mi osserva cosa cambia? 
Che cosa mi spinge ad andare 
avanti? Camminare è 
semplicemente mettere un piede 
dopo l’altro o implica anche 
dell’altro? Da dove nasce la mia 
camminata? E la tua? Giocare ad 
osservarci, camminando insieme. 
 

∞ Chi Siamo di Guido Gentilini 
Chi siamo? Ogni essere umano 
esiste e si relaziona agli altri come 
entità fisica, percepibile attraverso 
i cinque sensi, nessuno ha avuto la 
possibilità di scegliere il proprio 
corpo ed ogni individuo sperimenta 
costantemente la conoscenza e la 
scoperta dei suoi limiti, delle sue 
possibilità e dei suoi cambiamenti. 
Anche la voce è parte del corpo ed 
è soggetta alle stesse condizioni 
appena evidenziate. Attraverso 
oggetti di uso comune, oggetti del 
quotidiano, assegnati casualmente 

ai partecipanti ed utilizzati in 
questo contesto non per la loro 
funziona abituale ma per produrre 
suoni, si può sperimentare una 
relazione simile di scoperta e 
conoscenza attraverso l’ascolto, 
sviluppando in questo modo una 
sensibilità che si potrebbe in 
seguito provare a trasferire sul 
proprio strumento corpo/voce. Una 
volta scoperte le possibilità sonore 
di cui ogni oggetto dispone, 
avviene l’incontro con l’altro e 
tutto ciò ne consegue. Dove pongo 
l’attenzione? Cosa è l’ascolto? 
Quando e come scelgo di 
intervenire? Cosa significa suonare 
insieme? Questi alcuni degli spunti 
di riflessione che spesso nascono 
dall’esperienza. 
 

∞ Il Viaggio di Ina Muhameti 
Le attività laboratoriali proposte, 
puntano ad approfondire un 
aspetto del viaggio, soprattutto 
quello della migrazione da un 
paese ad un altro. Inizialmente si è 
approfondito il significato di 
comunicazione paraverbale 
(attraverso la metafora del gioco) 
con l’intendo di comprendere i 
diversi codici culturali che 
caratterizzano la nostra società ed 
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CRONISTI NATI (parte II) 
Continuiamo con l’angolo dedicato ai nostri 
giovani giornalisti. Ieri un delicato racconto, 
quasi ottocentesco, ci ha proiettati in un 
approccio con quello che potrebbe essere la 
cronaca rosa. Ma oggi dimentichiamo la 
tenerezza e l’amore.  Spazio ad un racconto 
Horror e ad una vera e propria cronaca sportiva 
(Minuto per Minuto!!!) 
 
LO ZOMBIE ASSASSINO 
In una piccola cittadina di 
campagna, Camp Ville, c’era 
una montagna (la più alta di 
tutte). In cima alla montagna 
c’era una grotta dove viveva 
uno strano signore.  
Chi la scalava non tornava più indietro. Il 
mattino seguente si trovavano i resti del 
cadavere ai piedi della montagna.  
Una mattina di dicembre, in una chiesa diroccata 
che era al centro del paese, i cittadini si 
lamentavano di un brutto odore che veniva dalla 
chiesa ed allora le guardie del paese si 
insospettirono ed andarono a controllare. 
Trovarono una donna senza testa. La testa era 
attaccata ad una croce e gocciolava sangue sul 
corpo che era disteso per terra. Le guardie 
avviarono subito le ricerche. Lo zombie, 
sapendo che lo stavano cercando, uccise 
un’altra persona per farsi una scorta di cibo e 
poi fuggì in un altro paese. 
Le guardie incolparono un innocente. 

(Filippo, Camillo, Osama, Buti, Alessio) 

CRAZY MATCH:  
BAYERN MONACO – WOLFSBURG 
Fischio di inizio. Il Bayern 
gioca in casa. La partita a 
bassi ritmi non si vedono i 
campioni in azione. Ma al 
45simo minuto una perla 
dell’italiano Antonio, grazie  
ad  un assist perfetto di Kledi che manda la palla 
all’incrocio dei pali. Arriva il secondo tempo.  
L’allenatore Igli Haxhiu mette l’attacco più forte: 
Sarracino con il numero 10, Barbato con il 
numero 9 e l’ala più veloce del mondo, con il 
numero 11, il fortissimo Daniel Aigbekan. Primo 
pallone toccato da Sarracino che lancia Daniel 
con un cambio di gioco perfetto. Daniel stoppa il 
pallone come solo lui sa fare. Mette il turbo 
supera tutti. Arriva a fondo campo. Crossa 
perfettamente in aera ed il mitico Barbato che di 
testa la insacca in rete. ED E’ 1 A 1!!! 
L’allenatore Igli Haxhiu detto “il Mago” incita i 
ragazzi ed è subito Daniel che lancia. Barbato che 
di rabona la mette fuori per Sarracino che di 
sforbiciata la mette dentro. 2-1 !!!!! 
Dopo arriva Sarracino che crossa di tacco a 
Daniel che fa gol in scivolata mandandolo al 3 a 
1!!! Il Barbato risegna dopo il gol del numero 10 
Sarracino e la partita finisce amichevolmente con 
un 5 a 1. 

(Daniel, Salvatore, Igli, Antonio P., Kledi, Antonio B. ) 

 
 
 
 
 
 

 

OSTUNI - La Colonna di Sant’Oronzo, nota 
anche come “guglia”, si erge nei suoi 20,75 
metri in Piazza della Libertà, in pieno centro 
storico. È stata realizzata in pietra locale da 
Giuseppe Greco. La data di realizzazione si 
aggira attorno al 1771. La statua di 
Sant’Oronzo è posta al culmine della 
colonna; il santo è stato raffigurato nell’atto 
di benedire il popolo. A metà colonna si 
possono ammirare le rappresentazioni di 
altri santi, tra cui San Biagio, Sant’Agostino, 
Sant’Irene e Giorgio Armeno. Le iscrizioni 
sulla colonna indicano che questa è stata 
realizzata come ex voto, in seguito alla 
protezione da carestie ed epidemie 
effettuata dal Santo.  

MANIFESTO PER UN NUOVO TEATRO 
Tutto il teatro esistente si può dividere in due tipi: 
questi due tipi di teatro si possono definire – secondo una terminologia seria – in diversi modi, per 
es.: teatro tradizionale e teatro d'avanguardia; teatro borghese e teatro antiborghese; teatro 
ufficiale e teatro di contestazione; teatro accademico e teatro dell'underground, ecc. ecc.  
Ma a queste definizioni serie noi preferiamo due definizioni vivaci, 
ossia: a) teatro della Chiacchiera (accettando dunque la brillante 
definizione di Moravia), b) teatro del Gesto o dell'Urlo. Per intenderci 
subito: il teatro della Chiacchiera è il teatro in cui la chiacchiera, 
appunto, sostituisce la Parola (per es., anziché dire, senza humour, 
senza senso del ridicolo e senza buona educazione, "Vorrei morire", si 
dice amaramente "Buona sera"); il teatro del Gesto o dell'Urlo, è il 
teatro dove la parola è completamente dissacrata, anzi distrutta, in 
favore della presenza fisica pura. 
 
Pier Paolo Pasolini – Manifesto per un nuovo teatro 

 

SORRENTO - Torquato Tasso (Sorrento, 11 
marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) è stato 
un poeta, scrittore e drammaturgo italiano. 
La sua opera più importante e conosciuta è 
la Gerusalemme liberata (1581), in cui 
vengono cantati gli scontri tra cristiani e 
musulmani durante la prima crociata, 
culminanti nella presa cristiana di 
Gerusalemme. 

LA SPEZIA - Il castello San Giorgio è una 
fortificazione militare genovese che sorge 
sulle alture della città della Spezia, (detto 
anche "colle del Poggio") ed è raggiungibile 
mediante la via XXVII marzo la quale, oggi, 
attraversa le vecchie mura poste 
anticamente a difesa dell'abitato. 

CONVERGONO PENSIERI SMARRITI 
Questi quattro giorni si stanno rivelando un’avventura che vorrei 
non finisse mai. Guardare esternamente gli spettacoli degli altri 
gurppi mi aiuta molto, ricavo un aiuto per poter far sì che lo 
spettacolo sia comprensibile al pubblico e soprattutto arrivi 
all’anima. I laboratori sono divertenti: aiutano a socializzare nel 
pieno significato di tale parola, perché ogni gruppo è misto, 
quindi la diversità diventa pregio, un qualcosa in più da cui 
ricavare insegnamenti. Ad esempio che gli oggetti hanno un 
suono, che il campanile di Altopascio era per i forestieri un 
riferimento di luogo dove poter essere accolti. E’ bellissimo 
soprattutto far parte del pubblico perché gli altri in scena 
riescono, come se fosse magia,  a scatenarti mille emozioni come 
lava colorata di un vulcano ed allora tu sei e diventi magia stessa. 
La chiamo magia perché è qualcosa che avviene in modo del tutto 

spontaneo e naturale. Perciò dico che Teatro vuol dire Magia ed 
anche (perché no?) essere liberi. 

Marika de Maria, Figline 
 
Penso a quando guardo il cielo azzurro, a quando rievoco l’infanzia 
ormai perduta, a quando  ricordo la volontà di imparare da 
“bambina”, e infine a quando percepisco l’acido in bocca prima di 
uno spettacolo teatrale. 
Dopo questo, lo assaporo, lo trattengo in testa, nel cuore e in tutto 
il resto del corpo per ricordarmi di quanto è prezioso… e chiudo gli 
occhi, ascolto il silenzio, gioco lo spazio, assaporo l’aria per iniziare 
una nuova strada chiamata “strade maestre”. 

Qiqi Wang, Figline 
 
 
 
 

 


