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IL PROGETTO1



Così sarà! La città che vogliamo è un progetto di teatro partecipato, 
audience development, pedagogia civica e promozione territoriale, 
rivolto a un pubblico di giovani cittadini e cittadine tra gli 11 e 
25 anni che da novembre 2019 a maggio 2021 saranno coinvolti, 
attraverso il circuito formativo, i servizi territoriali, le associazioni 
e i soggetti del terzo settore che lavorano nella progettazione e 
nell’implementazione delle iniziative comunitarie, in una serie di 
processi performativi e creativi, con l’obiettivo di fondare una 
nuova “città ideale”. Le attività prenderanno vita sul territorio di 
Bologna e saranno realizzate da una rete di realtà culturali coordinata 
da Emilia Romagna Teatro Fondazione e composta da Altre Velocità, 
Cassero LGBTI Center, Kepler-452, La Baracca – Testoni Ragazzi e 
Teatro dell’Argine.
Il progetto è promosso dal Comune di Bologna tramite i fondi 
europei del programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
(PON Metro 14-20), con l’obiettivo di promuovere coesione e 
inclusione sociale, sviluppare la partecipazione civica, contrastare 
la povertà educativa, incentivare il dialogo interculturale e 
interdisciplinare, ma anche di imparare a conoscere il linguaggio 
teatrale e, allo stesso tempo, rafforzare la funzione del teatro 
pubblico all’interno delle sue comunità di riferimento.

Da novembre 2019 a giugno 2020 le attività del progetto 
saranno dedicate alla mappatura delle città esistenti, sia reali che 
immaginarie, attraverso le numerose attività di teatro partecipato 
che verranno proposte sul territorio da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione e dalle altre realtà culturali che collaborano al progetto.

Da luglio 2020 il progetto promuoverà una chiamata pubblica 
diretta ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 25 anni. I partecipanti 
verranno accompagnati nell’ideazione di 5 progetti concreti, 5 idee 
creative per “la città che vogliamo” da sviluppare assieme ai soggetti 
teatrali che fanno parte del progetto e che verranno presentate 
pubblicamente a dicembre 2020.

L’ultima fase del progetto prenderà il via a gennaio 2021 e sarà 
finalizzata alla realizzazione dei progetti ideati da ragazzi e ragazze. 
A maggio 2021 vedrà la luce una rassegna, della durata di una 
settimana circa, che affiancherà ai 5 progetti ideati e realizzati dai 
ragazzi una serie di esiti finali dei percorsi artistici e culturali attivati 
durante l’intero progetto. Una rassegna finale che darà forma alla 
“città che vogliamo”, pensata e realizzata direttamente dai ragazzi e 
dalle ragazze della città di Bologna.

Mappatura delle 
città

Esplorazione degli 
orizzonti possibili

Fondazione di una 
nuova città
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EMILIA ROMAGNA 
TEATRO 
FONDAZIONE

Così sarà! La città che vogliamo si inserisce nel solco delle attività di 
teatro partecipato già ampiamente collaudate da ERT Fondazione 
negli anni trascorsi e promosse nell’ottica della costruzione di un “teatro 
senza mura”, fatto di iniziative programmate in maniera diffusa sul 
territorio cittadino e mirate al coinvolgimento delle comunità territoriali. 
In quest’ottica, lo stretto dialogo avviato con la Fondazione per 
l’Innovazione Urbana permetterà di raggiungere i luoghi e le comunità 
della città di Bologna dove intercettare i giovani bolognesi, affiancando 
quindi al lavoro negli istituti scolastici un capillare lavoro sul territorio.
Il sostegno alla conoscenza del linguaggio teatrale potrà rinsaldare 
la funzione di un teatro pubblico all’interno delle sue comunità di 
riferimento, in particolare relazione verso quelle fasce altrimenti escluse 
dai processi di elaborazione culturale. La partecipazione diretta alle 
attività sarà lo strumento tramite il quale sviluppare un senso condiviso 
di partecipazione civica, oltre che di coesione e di inclusione sociale.
Il progetto si articolerà in un calendario di attività diffuse, che verrà 
composto individuando i luoghi chiave dei quartieri della città, allo 
scopo di rafforzare il tessuto comunitario attraverso delle proposte 
teatrali. Tali iniziative saranno adeguate dal punto di vista tematico 
alla fase del progetto in corso, e potranno essere integrate da nuove 
proposte nate dal contatto diretto col tessuto sociale della città.

Le azioni in corso di programmazione da parte di Emilia Romagna 
Teatro Fondazione per la prima fase del progetto sono le seguenti:

A partire da gennaio 2020 gli attori della Compagni permanente di 
ERT Fondazione guideranno dei percorsi di scrittura e messinscena 
teatrale all’interno di oltre 20 classi delle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado di Bologna. Stimolati dalle proposte bibliografiche 
degli attori, che proporranno delle letture in cui i grandi autori della 
letteratura si cimentano nel racconto di quello che è una città, gli 
studenti saranno portati a elaborare delle micro-drammaturgie, scritti 
originali che verranno portati in scena in una restituzione collettiva e 
pubblica al termine del percorso.

Una forma di spettacolo che si contraddistingue per la partecipazione 
attiva di un elevato numero di cittadini al fianco di attori professionisti, 
incaricati di guidare un lavoro che fa della dimensione corale e 
comunitaria la propria cifra stilistica. La forma Atelier, immaginata 
come evento conclusivo della prima fase del progetto, permette la 
condivisione pubblica degli esiti dei processi creativi messi in atto nel 
corso dei laboratori, utilizzati come fucina di creazione di materiali 
testuali originali. 
Il primo Atelier è in programma per giovedì 4 giugno 2020 e 
coinvolgerà gli studenti che avranno partecipato ai laboratori in sede 
scolastica.

Laboratori in 
sede scolastica 
di scrittura e 
messinscena

Atelier di teatro 
partecipato

LE ATTIVITÀ2



La città di Bologna gode di un incredibilmente variegato patrimonio 
umano di esperienze di vita in diverse città d’Italia, d’Europa e del 
mondo. Esso è incarnato dagli oltre 3.000 studenti internazionali, 
altrettanti che hanno vissuto un’esperienza di studio all’estero e 
dall’ancor più numerosa platea di studenti fuori sede provenienti da 
altre città italiane. Il workshop intensivo ipotizzato per la primavera del 
2020 vuole valorizzare questo patrimonio di vissuto: sotto la guida 
degli attori della compagnia stabile di ERT, i ragazzi saranno portati a 
dare forma performativa al proprio racconto della città di origine o alla 
propria esperienza nell’incontro con la città di approdo. Il workshop si 
concluderà con una presentazione, in forma di think-tank condiviso, 
aperta al pubblico.

Una serie di appuntamenti che mensilmente riunirà i destinatari del 
progetto attorno a una proposta conviviale, proponendo una forma di 
spettacolo che si adegua al luogo che la ospita e che viene scandita 
dalle portate presenti in tavola. Uno spettacolo che potrà configurarsi 
come viaggio letterario con particolare attenzione alle specialità 
culinarie delle città descritte. Questo tipo di attività sarà inaugurato 
da una prima cena dedicata a un pubblico ampio all’inizio del 2020, 
per poi continuare con possibili sviluppi in un più raccolto contesto 
domestico: ospiti degli appartamenti degli studenti fuori sede, del corpo 
docente delle scuole o degli spazi comuni di condominio, gli attori di 
ERT porteranno il progetto nelle case, i molti cuori pulsanti della città di 
Bologna.

Può un attore proporre estratti di vari testi come un dj fa con i brani 
musicali? Nelle biblioteche di quartiere gli attori della Compagnia 
permanente di ERT proporranno un calendario di appuntamenti: veri e 
propri BJ-Set nei quali le città del mondo saranno raccontate da diversi 
punti di vista (dallo stile delle guide turistiche fino ai testi delle canzoni, 
passando per i grandi autori della letteratura).

La forma di teatro diffuso che meglio si integra con l’attraversamento 
vero e proprio della città: focalizzata su un itinerario specifico, 
lungo le linee di una pista ciclabile o attorno ai profili di edifici 
popolari caratteristici, un gruppo di ragazzi viene guidato in maniera 
performativa dagli attori della compagnia permanente di ERT alla 
riscoperta di quei luoghi, che saranno un nuovo contesto per le parole 
che li animeranno. Queste esperienze verranno proposte in primavera, 
in collaborazione con associazioni sensibili ai temi della mobilità e 
dell’accessibilità.

Workshop con 
studenti fuori 
sede e studenti 
internazionali

Cene, pranzi e 
merende-spettacolo

Book-Jokey nelle 
biblioteche di 
quartiere

Passeggiate e 
biciclettate - giochi 
urbani

LE ATTIVITÀ2



ALTRE VELOCITÀ

Per Così sarà! La città che vogliamo Altre Velocità immagina una serie 
di azioni formative per ragazze e ragazzi tra i 19 e i 25 anni. L’intento è 
costruire un percorso che fornisca strumenti per leggere e interpretare 
i temi su cui si concentra il progetto, attraverso un approccio analitico 
aperto ai contributi di diverse discipline come l’antropologia, la critica 
delle arti, la storia della letteratura e del teatro, la fotografia, il disegno e 
l’interculturalità in generale. Si tratta di apprendere gli strumenti per farsi 
testimoni di un’esperienza attraverso metodi e forme di giornalismo 
culturale, affiancati nel percorso da diverse figure professionali interne 
ed esterne ad Altre Velocità.
Il progetto è articolato in due parti correlate fra loro: le “Conversazioni 
sul metodo” e il “Laboratorio avanzato di giornalismo culturale e 
narrazione transmediale”. Verrà inoltre organizzata una serata di ascolto 
a cura di Rodolfo Sacchettini dal titolo “Ascolti Utopici: la città che 
vogliamo”.

Un ciclo di incontri con alcuni maestri (non sempre nell’accezione 
anagrafica) che interverranno sui temi del progetto.
Nella nostra società si è interrotto il passaggio generazionale. I giovani 
assumono sempre più il ruolo di vittime di una situazione “disagiata” 
nella quale si è di fronte a un sistema che si pensa non offra loro 
le giuste opportunità, mentre chi ha maggiore esperienza stenta 
a riconoscersi nel ruolo di guida, rinunciando al compito di offrire 
opportunità, mostrare vie, indicare direzioni. Guardando alle arti si 
possono trovare modelli alternativi o credibili nei quali sia possibile 
immaginare forme di una trasmissione fra diverse generazioni. 
Pensiamo ad alcuni “maestri” o “maestre” della scena teatrale, ma non 
solo. Dove sono? Come lavorano? Di chi si circondano? Che cosa fanno 
per trasmettere il loro “metodo”? Qual è il loro artigianato? Cosa hanno 
fatto e cosa stanno facendo per condividere i loro saperi?
Un’occasione di incontro con la cittadinanza per riflettere sull’esistenza 
e sul bisogno oggi di queste figure, sulla responsabilità a cui sono 
chiamati, un momento per interrogarsi anche sulla questione 
generazionale: a chi è rivolta la loro eredità? Tali incontri hanno il duplice 
scopo di rappresentare dei momenti formativi per i partecipanti al 
laboratorio ed essere al tempo stesso degli eventi aperti al pubblico e 
alla comunità. Le conversazioni saranno trasmesse in diretta e registrate, 
così da costruire una memoria da restituire alla città.

Conversazioni sul 
metodo
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Un percorso della durata di un anno e mezzo, aperto a ragazze e 
ragazzi dai 19 ai 25 anni, in cui sarà costruita una redazione permanente 
che osserverà e racconterà il progetto, con approfondimenti e 
recensioni, creando una sorta di diario di bordo.
Il percorso si pone due obiettivi preliminari: costruire comunità 
intorno al teatro (partendo nello specifico dalle esperienze della città 
di Bologna) e sperimentare nuovi linguaggi e forme di racconto. I 
partecipanti potranno apprendere le forme del racconto giornalistico 
e dell’osservazione critica, proporre nuovi modi di fare giornalismo 
culturale. Saranno chiamati a interrogarsi sulle strategie con cui 
raggiungere la loro medesima fascia di età. Il laboratorio sarà articolato 
attraverso “moduli” dedicati a giornalismo scritto, radiofonia, video, 
social media, disegno e graphic journalism. Tutti i contenuti digitali 
prodotti dalla redazione saranno pubblicati sul sito di Così sarà! La città 
che vogliamo. La redazione lavorerà avendo dunque a disposizione 
diversi linguaggi e canali, per un racconto transmediale delle attività.

Una serata pubblica di ascolto collettivo prevista per l’anno 2020 a cura 
di Rodolfo Sacchettini.
Nel 1973 Andrea Camilleri e Sergio Liberovici compongono un 
documentario radiofonico dal titolo “Outis topos: un’ipotesi di radio 
futura”. È il primo esperimento di autogestione del mezzo radiofonico, 
prima delle radio libere. A Torino un quartiere si organizza e discute 
sui problemi più urgenti (carovita, sfratti, vita da emigranti…). La radio 
diventa lo strumento per guardare al futuro. L’incontro sarà l’occasione 
per presentare un innovativo documentario del passato che indica oggi 
nuove strade di intervento per il podcast.

Laboratorio 
avanzato di 
giornalismo 
culturale e 
narrazione 
transmediale

Incontro pubblico. 
“Ascolti utopici: la 
città che vogliamo”
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CASSERO  
LGBTI CENTER

Il Cassero LGBTI Center contribuisce alle attività di Così sarà! La città 
che vogliamo portando la sua specifica esperienza in ambito artistico, 
culturale e sociale. La progettazione e la gestione delle attività sul 
prossimo triennio sarà a cura del gruppo di lavoro di Gender Bender, 
settore di progettazione culturale interno a Il Cassero.
Le attività e i servizi offerti dal Cassero LGBTI Center di Bologna 
avranno come principali destinatari i ragazzi e le ragazze del Comune 
di Bologna appartenenti alla fascia di età 11 - 25 anni, con un’attenzione 
particolare rivolta verso la fascia 16 - 25 anni.
Ai ragazzi e alle ragazze verranno proposte attività di diversa 
natura, da realizzarsi in sede scolastica e negli spazi della città, che 
mirano a coinvolgere i destinatari e le destinatarie in un processo di 
partecipazione attiva per la progettazione di una nuova città ideale che 
valorizzi e rispetti tutte le identità di genere e gli orientamenti sessuali.

Il Cassero presenterà Così sarà! La città che vogliamo attraverso un 
workshop di danza comunitaria durante il Pride 2020 e delle azioni di 
intervento creativo sulla toponomastica cittadina, così da aprire una 
riflessione sulla presenza e riconoscibilità delle donne sulle vie, piazze e 
strade della città di Bologna.
Il percorso troverà inoltre un momento di visibilità specifico con la 
realizzazione di un numero speciale de La Falla, l’almanacco mensile 
de Il Cassero, da realizzare in collaborazione con una redazione di 
adolescenti.
La seconda fase di questo percorso troverà il momento di 
protagonismo degli e delle adolescenti che vivono a Bologna nella 
pubblicazione un bando per 5 progetti realizzati da adolescenti, uno dei 
quali sulla piena cittadinanza delle donne e delle persone LGBTQI.
Il bando sarà promosso attraverso laboratori comunitari condotti da 
dancemaker durante la 18° edizione di Gender Bender, che si terrà dal 
21 ottobre al 1 novembre 2020.
Durante tutto il percorso, il Cassero realizzerà delle occasioni formative 
di alfabetizzazione sulle questioni di genere e degli orientamenti 
sessuali rivolte ai partner di progetto, momenti necessari per favorire 
quel processo che porterà Così sarà! La città che vogliamo a essere 
fucina di una città che valorizzi e rispetti tutte le identità di genere e gli 
orientamenti sessuali.
Le attività saranno accompagnate da un continuo dialogo con il 
territorio, attivato con diverse modalità, dalle azioni di mappatura, 
studio e immaginazione della città ideale e dall’individuazione dei 
soggetti destinatari delle azioni previste, passando per l’interlocuzione 
con vari soggetti istituzionali, a partire dai Quartieri e dalla Fondazione 
per l’Innovazione Urbana.
Tutte le azioni proposte dal Cassero LGBTI Center si inseriscono in 
un’ottica di proficua collaborazione e condivisione di pratiche con gli 
altri partner di progetto.
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KEPLER-452

Il progetto di Kepler 452 intende focalizzarsi sulla fascia d’età che va dai 
19 ai 25 anni, con una particolare attenzione agli studenti universitari, 
all’interno della più ampia area di intervento del progetto Così sarà! La 
città che vogliamo.
L’intervento della compagnia si articola in diverse attività le cui tappe 
andranno ad aprire un dialogo con una parte della città spesso assente 
dalle sale teatrali, che fatica in generale ad intervenire all’interno del 
dibattito pubblico, tentando poi di offrire delle restituzioni pubbliche del 
dialogo che si sarà attivato.

A una prima fase di progettazione e primi incontri con la comunità 
di riferimento seguirà la realizzazione di due spettacoli audioguidati: 
il primo, Lapsus Urbano #ProprietàPrivata, attraverserà la zona 
universitaria di Bologna, esplorando cinque luoghi domestici e le 
diverse identità che li abitano, ricercando i prototipi di inquilini più 
diversi all’interno di questa parte della città. Dalla casa di studenti fuori 
sede, alla famiglia bolognese, all’appartamento abitato da migranti, le 
contraddizioni di un quartiere viste dall’interno delle case e raccontate 
dalle storie di chi le abita, ascoltate direttamente dalle loro voci, 
registrate durante una raccolta di interviste. Il secondo, Lapsus Urbano 
#RimozioneForzata, che ha debuttato nell’ambito di Festival 20 30 2017, 
attraverserà una zona periferica della città, la Bolognina, alla ricerca di ciò 
che, dal paesaggio urbano, è stato rimosso, analizzando cambiamenti, 
ferite e prospettive della città futura in un quartiere che sta cambiando 
rapidamente il suo assetto.

Altra tappa sarà Daily Kepler, un nuovo format che prevede la 
rielaborazione teatrale delle informazioni provenienti dalla città (e dal 
mondo) attraverso le notizie di cronaca. Il format prevede che gli attori 
elaborino una drammaturgia quotidianamente a partire dalla lettura dei 
giornali del giorno stesso, portando in scena una cronaca contemporanea 
di ciò che accade intorno a noi. Una parte dello spettacolo (10/15 minuti) 
potrebbe essere ambientata in uno studio radiofonico e realmente 
trasmessa in diretta in una radio locale e/o in streaming, ospitando per 
ogni sera personaggi reali e non, ospiti, opinionisti, interventi del pubblico, 
telefonate. Gli ospiti, invitati per essere intervistati dalla compagnia, 
saranno “giovani e acuti osservatori del contemporaneo”, ragazzi delle 
scuole medie superiori o dell’Università, coloro che spesso faticano a 
intervenire all’interno del dibattito pubblico che li riguarda, ma di cui non 
fanno parte.

Durante il progetto sarà inoltre raccolto il materiale per la realizzazione 
del nuovo lavoro Questo spettacolo si chiama Emilia, un’indagine sulla 
condizione, le aspirazioni, i desideri delle giovani donne di Bologna, e che 
vedrà in scena Paola Aiello in dialogo con Emilia, sua figlia di pochi mesi.

La compagnia collaborerà poi, in veste di tutor, all’accompagnamento dei 
gruppi informali selezionati all’interno di un bando attivato dal progetto 
Così sarà! La città che vogliamo, con l’obiettivo di stimolare progettualità 
autonome da parte della fascia d’età 11-25.
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TESTONI 
RAGAZZI

Per La Baracca - Testoni Ragazzi sviluppare e promuovere progetti 
artistici e culturali per le giovani generazioni è una vocazione con 
radici profonde.
Da lungo tempo parte del lavoro di ricerca della compagnia 
ha guardato alle e agli adolescenti: un pubblico con esigenze 
e caratteristiche proprie, irripetibili e irrinunciabili. Una fonte 
inesauribile di stimoli, sfide e opportunità per chiunque lavori 
quotidianamente per un teatro per le nuove generazioni.
Oltre alla produzione e programmazione di spettacoli, che ogni 
anno ricopre un’importante quota delle attività, sono numerosi i 
progetti che hanno al centro il pensiero, la visione, il corpo e lo spirito 
degli adolescenti. Occasioni pensate per riaffermare il teatro come 
luogo di compresenza e di incontro reale, fatto di comunicazione, 
espressione, ascolto e responsabilità reciproca.
Il progetto Così sarà! La città che vogliamo unisce già nel 
nome le dimensioni del desiderio e della comunità; apre lo 
sguardo alla possibilità di un paesaggio urbano come luogo 
dell’autodeterminazione collettiva, manifestazione dell’identità intesa 
come ciò che unisce, invece di separare.
Sono quindi tre i filoni narrativi su cui La Baracca imposta le attività 
inserite nel progetto: “La città e la storia”, “La città e l’Europa” 
e “La città oggi, per guardare il domani”, ognuno collegato a 
domande-chiave.

Che valore dare alla memoria quando i testimoni diretti scompaiono?
Come trasformare l’esperienza personale in coscienza collettiva?
Il percorso laboratoriale Errabanda, nato nel 2012, ha dato vita negli 
anni a spettacoli come Monte Sole, Bologna, 2 agosto, Bologna, Liber 
Paradisus.
Per il progetto Così Sarà! La Città che vogliamo è in corso di 
realizzazione lo spettacolo Bologna ai tempi del fascismo, 
consigliato al pubblico dagli 11 anni e con venticinque giovani dai 
15 ai 25 anni sul palco, con debutto ad aprile 2020 al Teatro Testoni 
Ragazzi. Oltre al processo produttivo, sono previsti incontri con 
l’Istituto Parri e il Museo della Musica di Bologna per approfondire il 
periodo di riferimento, parlando degli avvenimenti storici e della vita 
quotidiana delle persone che lo hanno attraversato.

Uno sguardo alla 
storia, all’Europa e 
al domani

La città e la storia
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Quale Europa desiderare per il tuo futuro?
Cosa sei disposto/a a mettere in gioco per realizzarla?
Nei primi mesi del 2020 prenderà avvio un percorso laboratoriale 
per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni, per creare un luogo di 
confronto culturale sull’Europa. Uno spazio di lavoro artistico in 
cui indagare, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze 
teatrali, problemi e concetti fondamentali del nostro tempo: identità, 
solidarietà, diversità, crisi, ragione e protezione.
Il percorso, inoltre, prevede occasioni di confronto con gruppi di 
coetanei da altri nove teatri europei, dislocati in sei paesi (Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria). Il primo momento di 
scambio sarà dal 4 al 9 aprile a Bologna con le ragazze e i ragazzi 
del Theater Kohlenpott di Herne (Germania).

La città in cui vivi è quella che vorresti? Come vedi la tua città? La 
città che vedi è la stessa che vedono gli altri?
Lo staff de La Baracca condurrà brevi percorsi di laboratorio nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado di varie zone di 
Bologna, nel corso del 2020 e 2021. Piccole indagini teatrali alla 
ricerca di divergenze, per valorizzare percezioni dissimili della città, 
dello spazio condiviso che si vive. 
ll tema della città si inserisce anche all’interno del progetto Errare 
humanum est, iniziativa che ogni anno raccoglie le performance 
conclusive di percorsi laboratoriali rivolti a giovani dai 14 ai 25 
anni, per creare un dialogo tra le rispettive esperienze teatrali. Nelle 
edizioni 2020 e 2021, sempre ad aprile, saranno organizzati incontri 
e appuntamenti sul tema della città, per facilitare il confronto su 
particolari aspetti e temi affrontati nelle diverse performance.

La città e l’Europa

La città oggi, per 
guardare il domani
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TEATRO 
DELL’ARGINE

Politico Poetico è il nuovo progetto artistico e di cittadinanza attiva 
del Teatro dell’Argine, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 20 
anni del territorio bolognese, è l’occasione per ascoltare la voce 
delle nuove generazioni su temi cruciali come ambiente, lavoro 
ed economia, disuguaglianze, città e comunità, pace e giustizia. Il 
progetto si articolerà in due azioni che si svilupperanno fino a giugno 
2020: Il Parlamento, un laboratorio di cittadinanza attiva organizzato 
in decine di tavoli tematici, migliaia di ore di laboratori, conferenze, 
serate pubbliche, speakers’ corners, sui temi dell’Agenda 2030, e Il 
Labirinto, uno spettacolo immersivo ed esperienziale che proverà 
a comprendere e dare voce a un’altra adolescenza, quella che nelle 
nostre città è più fragile e nascosta.

Politico Poetico è pensare globale e agire locale, un nuovo patto tra 
teatro, adolescenti e città.

«Da 25 anni lavoriamo con gli adolescenti, abbiamo costruito 
teatro pensando a loro, per loro, con loro. Abbiamo visto quanto 
può essere potente a quell’età il farlo fare, oltre che il farlo vedere, 
quanto il teatro possa essere esercizio di convivenza, di ascolto, di 
lavoro condiviso, ma anche come sia capace di mettere a valore 
le differenze, comprendere le unicità, mettersi al servizio di chi si 
sente diverso, fuori dal coro. Da 25 anni lavoriamo nel territorio, 
col territorio, per il territorio. Siamo andati in giro per il mondo a 
imparare e siamo tornati per seminare. Abbiamo pensato globale 
e agito locale. Il teatro è stato strumento di connessione tra questi 
due mondi, attraverso percorsi di bellezza partecipata come Le 
Parole e la Città (Vincitore premio Nico Garrone 2015 e Finalista 
Premio Ubu 2015) e Futuri Maestri (Medaglia del Presidente della 
Repubblica, Vincitore del Premio ANCT 2017, Vincitore Eolo Award 
2018, Finalista premio Rete Critica 2017, Finalista Premio Ubu 2017). 
Nell’essere fieri di quello che abbiamo costruito, sentiamo che c’è 
ancora tanto da fare e da scoprire, che possono essere ancora molti 
i modi con cui possiamo declinare gli strumenti del nostro mestiere 
di teatranti creando nuove pratiche efficaci e di senso. Si tratta 
solo di uscire dalla zona di comfort e di immergerci nell’ignoto, alla 
ricerca di una nuova relazione, di un nuovo patto tra teatro, città e 
nuove generazioni. Partiamo per questa ricerca, lasciando ai ragazzi 
il compito di guidarci e tenendo per noi il compito di ascoltare, 
facilitare, mediare e documentare» (Teatro dell’Argine).
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La Compagnia Teatro dell’Argine nasce negli anni Novanta con 
un progetto culturale e artistico rivolto a tutta la comunità: non 
solo produzione di spettacoli, ma anche formazione del pubblico, 
didattica teatrale, ideazione e gestione di spazi artistici e sociali, 
collaborazioni con compagnie, teatri, università, ma anche carceri, 
ospedali, centri d’accoglienza in Italia, Belgio, Svezia, Inghilterra, 
Francia, Lussemburgo, Polonia, Danimarca, Turchia, Senegal, Tunisia, 
Marocco, Palestina, Bolivia, Brasile. Nel corso degli anni il Teatro 
dell’Argine è diventato un punto di riferimento in campo nazionale 
e internazionale non solo sul piano artistico (premio della Critica 
2006, premio Hystrio alla drammaturgia 2009, premio speciale Ubu 
2011, premio Camillo Grandi 2012, premio della Critica 2015, premio 
Nico Garrone 2015, premio Ubu 2015, Premio della Critica 2017, Eolo 
Award 2018), ma anche nell’ideazione e realizzazione di progetti in 
cui il teatro si mette a disposizione di contesti interculturali, sociali, 
educativi e pedagogici.

Partner Fondazione per l’Innovazione Urbana, Fondazione Unipolis, 
Impronta Etica 

in collaborazione con Alma Goals, Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), ATER circuito regionale dell’Emilia 
Romagna/Teatro Comunale Laura Betti, Dipartimento Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e Dipartimento Scienze 
dell’Educazione Giovanni Maria Bertin - Università di Bologna

con il patrocinio di Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Comune di San Lazzaro di Savena

collaborazioni scientifiche e help desk Cassero LGBTI Center,  
CDH - Centro Documentazione Handicap di Bologna, Fondazione 
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, Servizio Dipendenze 
Patologiche

con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
Fondazione Unipolis, Legacoop Bologna, MIBACT Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, Regione Emilia-Romagna

politicopoetico.it
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https://www.politicopoetico.it
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