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Teatro Arcobaleno 7° stagione

Teatro Arcobaleno è un progetto formativo ed educativo sulle differenze di
genere e di orientamento sessuale, espressamente rivolto all’infanzia,
all’adolescenza, alle famiglie e alle/agli insegnanti.
La 7° stagione si terrà da gennaio a maggio 2021 e rilancia la progettualità
costruita in questi anni con una nuova formula, studiata dai partner del progetto
per rispondere alle sfide di un anno che prevede la didattica a distanza per molte
e molti studenti e insegnanti, e senza la possibilità di abitare i teatri in presenza.
Le novità saranno sia nel metodo che nei contenuti: Teatro Arcobaleno prenderà
la forma di un percorso di formazione a distanza condiviso con i nostri abituali
compagni di strada: ragazzi e ragazze, educatrici e educatori, insegnanti, giovani
artisti e artiste, famiglie.

Un progetto di rete
PARTNER DI PROGETTO

CON IL SOSTEGNO DI

CON IL PATROCINIO DI

Gli appuntamenti
A secret talk
Laboratorio per giovani dai 16 ai 25 anni

gennaio - marzo 2021

Un percorso per chi, in questo momento, sente il
desiderio di scrivere.
L’assenza di occasioni di incontro e di studio è
pesante e forse proprio la scrittura può aiutare,
coi suoi tempi più lenti, con l’attenzione, la
pazienza e la sincerità che ci richiede.
Due temi in particolare verranno affrontati:
● Il corpo, il desiderio e la sua mercificazione,
l’assenza/presenza dei corpi amati, la
nostalgia del contatto, il piacere della
lontananza.
● Il collasso ambientale, l’ecologia come
impegno politico e sociale, la perdita di
biodiversità come minaccia, la difficoltà
dell’impegno per un’azione comune.
A cura di Alessandro Berti e Gaia Raffiotta,
associazione Casavuota.

Gli appuntamenti
Papà di sole e papà di tempesta
Laboratorio per insegnanti, educatori, educatrici
In tante coppie ci sono litigi urlati, minacce,
mani che arrivano a colpire.
Che cosa prova un figlio, che cosa vive una figlia,
quando assiste a tutto questo?
E in che modo gli insegnanti e le insegnanti, gli
educatori e le educatrici, gli adulti e le adulte che
stanno loro accanto possono accogliere le
emozioni dei bambini e delle bambine che
assistono alla violenza familiare per sostenerli/le
insieme alle loro famiglie?
1° laboratorio
18 e 25 marzo, 1 aprile
ore 15.00 - 16.30
2° laboratorio
15, 22, e 29 aprile
ore 15.00 - 16.30

Conducono gli incontri:
Elena Buccoliero, da molti anni impegnata sui
temi della protezione dell’infanzia;
Silvia Carboni referente di Casa delle donne
per non subire violenza;
Gabriele Pinto, referente di Senza Violenza.

Gli appuntamenti
Progetto Dentro. I nostri silenzi.
Progetto speciale di Giuliana Musso

14 marzo ore 21.00
Dentro. Una storia vera
Lettura scenica a tavolino

Un percorso nato dall'incontro con Giuliana
Musso e il suo ultimo lavoro, Dentro.
Il teatro d'indagine di Musso, a compimento di
vent'anni di ricerca, tocca con discrezione il più
pesante dei segreti, l’abuso intra-familiare, e per
farlo decide di mettere a nudo l'indagine stessa,
svelandone i processi, le esitazioni, l’inevitabile
punto di confronto della finzione con la vita
reale.
Il progetto propone la lettura scenica del suo
spettacolo e tre incontri con l’autrice sui tabù, le
autocensure, i nostri silenzi, per dare ascolto,
voce e presenza al tema delle verità indicibili.

17, 24 e 31 marzo
ore 18.00 - 20.00
I nostri silenzi. Incontri

Giuliana Musso è attrice, ricercatrice, autrice,
vincitrice del Premio della Critica e Premio
Hystrio per la drammaturgia.

Gli appuntamenti
Corpi Nature Culture
Laboratori per insegnanti, educatori, educatrici

14 aprile
21 aprile
ore 17.00 - 19.00

La pandemia ci ha costretto a un’esperienza del
limite inimmaginabile. La presunzione diffusa di
poter controllare la natura, di dominarla oppure
di salvarla, è stata drasticamente ridimensionata.
Come siamo arrivati a questo disastro
planetario? Qual è il modello culturale che lo ha
prodotto? Cosa ci racconta la natura dei limiti di
quel modello? E come ci interpella in quanto
esseri pensanti?
Il percorso propone riflessioni, attivazioni e
giochi didattici per una lettura della situazione
attuale alla luce dei due modelli culturali
patriarcale e femminista e delle loro prospettive
per una ricostruzione del mondo e della
convivenza umana.
Conduce i laboratori:
Letizia Lambertini antropologa e consulente
di ASC InSieme.

Gli appuntamenti
Femminili singolari
Ciclo di incontri sull’uso del linguaggio inclusivo

maggio

La lingua italiana non prevede un termine neutro
e declina tutte le parole secondo un genere
maschile o femminile. Il percorso formativo
invita a porre attenzione ad un uso consapevole
delle declinazioni di genere nella lingua scritta e
parlata, che possano generare delle dinamiche
inclusive maggiormente efficaci.
Un modulo formativo dedicato a chi opera nella
cultura e nella formazione e, in particolar modo,
alle figure che si occupano di comunicazione e
promozione.

Gli appuntamenti
Creo quindi sono. Ma chi sono?
Incontri formativi per artisti e artiste

maggio

Come investigare i temi legati alle differenze di
genere e di orientamento sessuale nella ricerca
artistica e nella rappresentazione che avviene
nelle arti performative?
Per rispondere a questa domanda, e alle sue
mille implicazioni teoriche e pratiche,
proponiamo un percorso laboratoriale destinato
ad artisti e artiste, in compagnia e dialogo con
creatori e creatrici del teatro e della danza
passati nelle precedenti stagioni di Teatro
Arcobaleno, i cui spettacoli raccontano relazioni
e legami.

Contatti

Vi aspettiamo
e grazie per l’attenzione!
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