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In questi mesi abbiamo riflettuto molto su come e quando
riprendere la nostra attività per le scuole. Ci siamo chiesti quali
fossero le proposte giuste per questo periodo e prima di
programmare una rassegna, vogliamo attendere la ripresa
dell’anno scolastico per conoscere le nuove riorganizzazioni e
capire le possibilità di collaborazione.

Sappiamo bene la fatica che voi insegnanti state vivendo, alle
prese con limiti e restrizioni che hanno cambiato la quotidianità, e
siamo consapevoli che oggi la priorità sia garantire la scuola in
presenza. 

Allo stesso tempo però, crediamo che in un momento come
questo poter vivere esperienze artistiche e permettere a bambine
e bambini di incontrare il linguaggio teatrale possa essere
un’occasione importante per offrire uno sguardo differente.

Abbiamo deciso quindi di formulare una nuova offerta, rivedendo
le nostre proposte, sia in termini di contenuto che di
organizzazione, così da andare incontro a tutte le possibili
esigenze che la situazione richiede.

Agli spettacoli in teatro, che vorremmo proporre a partire da
novembre con una partecipazione limitata, abbiamo voluto
affiancare alcune nuove attività che possano adattarsi bene alle
misure di sicurezza che caratterizzeranno le diverse realtà
scolastiche.

LE NOSTRE PROPOSTE 

PER LE SCUOLE

Quelle che vi proponiamo sono esperienze inedite, incontri da vivere
a scuola, in aula o in giardino, nei luoghi che bambine e bambini
abitano quotidianamente.

Le attività si concretizzano in quattro possibili proposte:
· Laboratori
· Narrazioni 
· Spettacoli a teatro 
. Progetti Speciali (alcuni gratuiti)

Nelle presentazioni delle attività che seguono troverete alcuni
simboli che evidenziano le possibili fruizioni a seconda delle
proposte: a scuola, all’aperto, in teatro, online.

Sulla modalità online ci siamo interrogati molto. Non crediamo
infatti che le esperienze teatrali possano semplicemente essere
traslate a un formato digitale. Sappiamo però che ora questa
possibilità rappresenta un’alternativa più accessibile, pertanto,
qualora la versione online rimanesse l’unica opzione percorribile,
adatteremo al digitale le attività che più si prestano, costruendo
percorsi ad hoc senza perdere la qualità dell’offerta.

Le modalità di fruizione e l’organizzazione degli incontri possono
essere concordate in fase di prenotazione a seconda dei protocolli e
delle esigenze delle singole realtà scolastiche.

IN AULA ALL'APERTO IN TEATRO ONLINE



I LABORATORI

E’ importante oggi più che mai continuare a offrire alla scuola
occasioni di espressione creativa e di sperimentazione artistica.
Perseveriamo nel voler fornire esperienze che permettano a
bambine e bambini di conoscere e approfondire le proprie capacità
espressive, sperimentando un ascolto differente di sé e dell’altro. 
Abbiamo quindi ripensato le nostre attività e ideato percorsi capaci
di adattarsi a un nuovo tipo di relazione. 

Ogni laboratorio si sviluppa in base alle competenze proprie delle
varie età e permette di dare corpo e voce alle emozioni e alle idee,
contribuendo alla crescita personale e alla costruzione di sé. 

I laboratori possono essere svolti in aula, nel giardino o in altri spazi
della scuola ritenuti idonei.

Come scacciare la rabbia? Come abbracciare con un sorriso?
Giocheremo insieme con le diverse reazioni e scopriremo se
l’emozione può essere calma e stabile come il magma nel cuore
della montagna, o esplosiva come un’eruzione.

A partire da ottobre | Incontri di 45' | Informazioni e prenotazioni a pag. 8

IN AULA ALL'APERTO ONLINE

Ho un vulcano nella pancia
N. 3 incontri | con Alice Bellini 

Un laboratorio teatrale per riconoscere e guidare le emozioni, da
quelle belle alle più “scomode”. Partendo dalla narrazione di storie
legate ad un’emozione (diversa per ciascun incontro), attraverso
giochi di improvvisazione e drammatizzazione i bambini
impareranno a riconoscere e nominare le emozioni, esplorando le
loro potenzialità espressive. 

PER SCUOLA INFANZIA

Elmer ne combina di tutti i colori
N. 3 incontri | con Alice Bellini 

Elmer è un elefantino variopinto che nasce dalla fantasia dello
scrittore e illustratore inglese David McKee. 
Invece di essere del solito color elefante, Elmer è di tutti i colori:
rosa, rosso, arancione, verde, blu… e questo lo rende
immediatamente riconoscibile dagli altri abitanti della savana. 
Attraverso la magia del teatro, racconteremo e drammatizzeremo
con leggerezza e incanto il tema della diversità, dell'accoglienza e
dell'accettazione.  



I LABORATORI

A partire da ottobre | Incontri di 45' | Informazioni e prenotazioni a pag. 8

IN AULA ALL'APERTO ONLINE

OZz
N. 3 incontri + visione opera digitale | con Alice
Bellini 

Partendo dal romanzo di Frank Baum, Il mago di Oz,
intraprenderemo un viaggio fantastico alla scoperta
dei quattro personaggi del racconto: come si sarà
sentita la giovane Dorothy improvvisamente
trasportata in un magico e sconosciuto mondo
improbabile? E il leone cordardo, cosa farà una volta
che avrà trovato il coraggio? 
Facendo finta di essere dentro al racconto,
analizzeremo e approfondiremo i timori che
attanagliano le teste dei quattro personaggi e che
non sono poi così distanti dai dubbi dei bambini
d'oggi.

PER SCUOLA PRIMARIA

Esercizi di stile con Calvino
N. 3 incontri | con Alice Bellini

C'era una volta una vedova con un figlio che si
chiamava Giuanin. Così inizia la favola del Mago
Corpo-senza-l'anima e del giovane coraggioso che lo
sfidò. E c'era una volta la Rosina nel forno, una
bambina bellissima con una sorellastra cattiva come
una serpe. 
C'erano poi …. cani con cui non si scherza affatto,
ranocchie parlanti, aquile riconoscenti, leoni
invincibili e tanti altri animali magici. 
Tre appuntamenti e per ciascuno una fiaba,
raccontata e drammatizzata con il gioco del teatro,
per meglio comprendere e approfondire la costante
ricerca di un autore che ha interpretato la realtà
come un processo in continua evluzione. 



NARRAZIONI A SCUOLA...

E IN GIARDINO!

Una proposta di teatro di narrazione a scuola, per creare una
relazione diretta nei luoghi in cui le bambine e i bambini vivono la
loro quotidianità. Un’occasione per trasformare un’aula o - perchè
no - il giardino della scuola in “luogo delle storie” e vivere lo spazio
esterno come un teatro all’aperto. Sotto la chioma di un albero o
seduti in cerchio nell’aula di informatica si potrà condividere un
momento magico, perché il racconto dal vivo non trasmette
soltanto una storia, ma diventa relazione affettiva, trasformandosi
in un dono prezioso. Perché ascoltare e raccontare storie è uno dei
principali e fondamentali bisogni dell’essere umano.
Il percorso è stato pensato e ideato per una modalità in presenza,
ma crediamo ci siano le potenzialità per essere adeguatamente
rivisitato e tradotto per una comunicazione digitale . La proposta
prevede una narrazione per più classi, a cui seguirà un confronto
con allieve e allievi, per una durata totale di un’ora e mezza circa.

A partire da ottobre | Informazioni e prenotazioni a pag. 8

IN AULA ALL'APERTO ONLINE

PER SCUOLA INFANZIA  E PRIMARIA

E buio fu!
con Alice Bellini 

Prendendo spunto dall'iniziativa M'illumino di Meno, giornata del
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005
da Caterpillar e Rai Radio2, sensibilizzeremo i più piccoli ad un
consumo intelligente dell'energia, narrando storie che con la forza
della magia ci porteranno verso il buio dello spazio che ci ospita,
insieme a personaggi fantastici che, con le loro avventure, ci
racconteranno di un mondo lontano dove ancora tutto è possibile.

Diario di una Eco-SCHIAPPA
con Giulia Fanetti 

Protagonista sarà il testo “Piccola guida per eco schiappe” (ed.
Sinnos) e la giornata di Mister Ecoschiappa. Per ogni tema trattato,
in maniera molto simpatica e coinvolgente, ci saranno gli
approfondimenti del professor Coscienza che aiuterà a capire che
gli sprechi non sono mai la situazione migliore e che vanno ridotti in
maniera attenta e consapevole, e questo per fortuna alla fine del
libro lo capirà anche Mister Ecoschiappa che si trasformerà in un
Ecoeroe.

PER SCUOLA PRIMARIA

TONINO L’INVISIBILE 
con Alice Bellini

A volte ci piacerebbe diventare invisibili: per non andare a
scuola, per spiare gli altri e fargli scherzi. Ma essere invisibili
significa anche essere soli, senza poter condividere la gioia
dello scherzo, senza poter uscire da scuola o godere
dell’abbraccio riparatore della mamma.
E tutto questo Tonino lo scoprirà a sue spese. Un racconto,
questo di Rodari, dalla morale universale che oggi sembra
essere più che mai attuale.



SPETTACOLI IN TEATRO

E IN STREAMING

In questa particolare stagione non vogliamo rinunciare alla
possibilità di programmare spettacoli a teatro per le scuole e offrire
così alle bambine e ai bambini l’occasione di vivere l’esperienza
teatrale insieme ai propri compagni. 

La presenza del pubblico, la relazione che si innesca tra chi è in
scena e chi in platea, gli sguardi, le risate, i sospiri... sono ingredienti
irrinunciabili in un’esperienza di spettacolo dal vivo, e rimangono
elementi fondamentali del nostro fare. 

Auspicando che la situazione migliori e che per voi insegnanti sia
possibile riorganizzare le uscite, nelle prossime settimane
selezioneremo alcuni titoli da proporvi.

Abbiamo pensato anche a quale potesse essere per voi la fruizione
migliore e, considerando le misure di sicurezza che continueranno
a caratterizzare questo anno scolastico, abbiamo deciso di proporre
anche una rassegna di opere digitali in streaming, questo anche
grazie al bando RESET della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
che sostiene il nostro progetto “Germogli”. 

A partire da novembre | Informazioni e prenotazioni a pag. 8 

IN TEATRO ONLINE



PROGETTI SPECIALI

COOPROGETTAZIONE BANDI, PON E PEZ

Le nostre proposte vi interessano ma non avete un budget?
Nessun problema! Ci occupiamo costantemente del
monitoraggio di bandi e finanziamenti da enti pubblici e privati
nell’ambito dell’educazione, della formazione e della cultura.

Offriamo supporto nella progettazione, che prevede
l'individuazione dell'idea progettuale, l'analisi del contesto di
riferimento, l'elaborazione del progetto in base al bando
individuato, elaborazione del piano economico; ci occupiamo
anche di coordinamento, segreteria, monitoraggio, valutazione
e rendicontazione. 

IN AULA ALL'APERTO IN TEATRO ONLINE

FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
 
L’associazione da tempo svolge attività di ricerca circa il tema
teatro ed educazione, attraverso esperienze formative per
insegnanti ed educatori e creando partnership con enti vari sul
territorio. 
Lavorando all’interno delle scuole sempre più spesso abbiamo
incontrato la richiesta da parte di insegnanti ed educatori di
apprendere strumenti teatrali da poter utilizzare sia con i bambini
sia per lavorare su se stessi e sull’equipe.

Questi percorsi vogliono una parte per poter trasferire alcuni
strumenti pratici del teatro ad insegnanti ed educatori,
esercizi/giochi da poter utilizzare in diversi momenti per poter
lavorare sulle relazioni, sulle emozioni, sulla percezione di sé, sulla
timidezza, sull’attenzione, sulla socialità di un gruppo e su tutte
quelle peculiarità specifiche del teatro; dall’altra, attraverso esercizi
rivolti al gruppo insegnanti lavorare sulla percezione di sé, riflettere
sul proprio ruolo e indagare le dinamiche all’interno del team
docente.

Parallelamente all’attività pratica ci sarà una parte teorica di
pedagogia del teatro che darà maggiore consapevolezza e
padronanza degli strumenti appresi. Noi crediamo fortemente nella
capacità del teatro di essere uno strumento di aiuto nel lavoro
educativo per questo riteniamo importante mettere a servizio la
nostra esperienza e competenza.



PROGETTI SPECIALI

GRATUITI

E-TALK SIENAMBIENTE CON LORENZO BAGLIONI
7 ottobre (orario da definire)

Sienambiente E-talk! è una simpatica trasmissione, in diretta
streaming, nella quale si parlerà di ambiente, raccolta differenziata
e riciclo, alla scoperta di “E-Tour”, la piattaforma digitale ideata da
Sienambiente e dedicata alle scuole del territorio! Tanti ospiti
“speciali” vi terranno compagnia, per un’ora a tutta ecologia
insieme Lorenzo Baglioni, personaggio poliedrico (cantante, attore,
presentatore) con cui potrete interagire attraverso una chat. 

Informazioni e prenotazioni a pag. 8

ROARR! Risparmia, ricicla...ruggisci!
A partire da novembre 2021

ROARR! Risparmia, ricicla...ruggisci! è un progetto di educazione
ambientale che promuove stili di vita sostenibili con un approccio
ludico e coinvolgente. ROARR! è un'appassionante caccia al tesoro
ecologica. Ogni classe iscritta ha a disposizione un album on-line
che raccoglie 50 “ecoazioni”, ovvero buone azioni amiche
dell'ambiente. I bambini, aiutati da insegnanti e genitori, cercano le
ecoazioni, le fotografano e le incollano nel proprio album on-line,
accumulando punti e dando vita ad una classifica regionale: le
prime 3 classi di ogni territorio regionale vincono un premio
teatrale digitale.

POP UP - saltiamo Fuori
con il sostegno del Comune di Siena 

I bambini della Scuola dell'Infanzia sono dotati di una grandissima
fantasia. Apprendono spontaneamente dall'osservazione e l'ascolto
della realtà che li circonda, modificandola e modellandola
attraverso il gioco.
 In egual misura, poi, i bambini della fascia 3-6 anni, hanno il
bisogno di raccontare e raccontarsi, “vivere” storie per farne saltare
fuori di nuove e inventate. Per mettersi in gioco, per fare
movimento, per relazionarsi cogli altri.
Il laboratorio di teatro si pone, altresì, l'obiettivo di sostenere le
buone pratiche educative, promuovendo la qualità dell'offerta dei
servizi all'infanzia, in particolare implementando tutte quelle azioni
che pongono l'accento sulla tutela dei diritti dei bambini. 
Nello specifico, il nostro progetto si concentra sul diritto di
informazione (Art.17 della Carta dei diritti del fanciullo), creando
uno spazio di ascolto attivo e gioco teatrale, in un clima ricco di
stimoli creativi, privo di giudizi e volto a suscitare comportamenti
virtuosi, come ad esempio la condivisione, l'inclusione, la cura e la
tutela dell'ambiente che ci circonda.

PER SCUOLA INFANZIA - COMUNE SIENA PER SCUOLA PRIMARIA

IN AULA ALL'APERTO ONLINE



INFORMAZIONI E

PRENOTAZIONI

 

 
 

MODALITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 
 

scuola@straligut.it 
 

3518831886 dal lunedì al venerdì dalle 10.00-13.00 e 14.00-17.00
 

Costi e modalità di pagamento verranno concordati con l’ufficio scuola di Straligut Teatro.
 


