
VORREI ESSERE LIBERO - età in gioco
Percorsi multidisciplinari per la collettività

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I ritmi di vita frenetici sembrano non concedere più spazio alla libertà individuale. Questa situazione

ha determinato una perdita del senso di relazione e di appartenenza a un territorio. Il paesaggio

infatti muta, si trasforma in qualcosa con cui le comunità non si identificano più; eppure il paesaggio

è radice, fa da sfondo al contatto tra le generazioni, è insieme storia e tradizione, elementi senza cui

si rischia di essere sradicati, privi di armonia e incapaci di generare quella bellezza che nasce dal suo

incontro.

VORREI ESSERE LIBERO - età in gioco si configura come insieme integrato di attività culturali che

prevedono il coinvolgimento della collettività a cui il progetto è destinato: alunni della scuola

primaria e secondaria di 2° grado, anziani, famiglie, adolescenti e l’intera cittadinanza interessata.

Il progetto nasce da una visione culturale strategica e multidisciplinare, che richiede il coordinamento

tra Tam Teatromusica e soggetti pubblici e privati. VORREI ESSERE LIBERO - età in gioco è finalizzato

ad attuare, principalmente su scala locale con tematiche di rilevanza regionale, una serie di attività

ed azioni finalizzate alla crescita culturale e sociale del territorio, integrando il lavoro di produzione

artistica di Tam Teatromusica con le esigenze degli abitanti della città di Padova e provincia.

Il programma prevede otto azioni:

1. ZANZOTTO: LA PAROLA DIVENTA MUSICA - dalla poesia alla canzone d’autore.

concerto di Nicola Lotto dedicato ad Andrea Zanzotto nel Giardino della Siepe Campestre di

Via Lanari a Padova, luogo di incontro per le giovani generazioni

2. DIETRO IL PAESAGGIO DI ANDREA ZANZOTTO

restituzione della residenza artistica presso il Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza (PD)

attraverso una lettura di poesie di Zanzotto sul tema del paesaggio a cura di Nicola Lotto e

Flavia Bussolotto

3. DIETRO IL PAESAGGIO DI ANDREA ZANZOTTO

lettura a partire dalla raccolta di poesie di Zanzotto presso la Casa delle Associazioni

Sant’Anna di Due Carrare (PD) a cura di Nicola Lotto e Flavia Bussolotto

4. CHIARO DI TERRA - canto di una creazione

spettacolo teatrale di Tam Teatromusica con Flavia Bussolotto rivolto ai ai bambini della

Scuola Primaria Giovanni XXIII di Padova e agli  anziani

5. CHIARO DI TERRA - età in gioco



progetto sperimentale di ricerca e azione a cura di Flavia Bussolotto e Nicola Lotto dedicato

ai bambini della Scuola Primaria Giovanni XXIII di Padova e agli anziani, a partire dalla

visione dello spettacolo teatrale CHIARO DI TERRA - canto di una creazione;

6. VORREI ESSERE LIBERO - le parole nuove di Giorgio Gaber

spettacolo teatrale di Nicola Lotto presso l’Atelier Panzuto di Padova

7. LIBERO COME UNA CANZONE

laboratorio per gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado ITI Francesco Severi

Padova a partire dalla visione dello spettacolo VORREI ESSERE LIBERO - le parole nuove di

Giorgio Gaber

8. ANIMA BLU - dedicato a Marc Chagall

spettacolo teatrale nel Teatro San Carlo di Padova per  bambini e famiglie.

Le attività sono quindi destinate a un pubblico intergenerazionale, con particolare attenzione a

bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Per tutte le attività proposte è garantita la massima accessibilità

da parte dei destinatari del progetto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo generale di VORREI ESSERE LIBERO - età in gioco è il raggiungimento di una nuova

consapevolezza del proprio rapporto con il territorio, attraverso la ridefinizione del concetto di libertà

e la valorizzazione di una nuove forme di socialità e condivisione. Per raggiungere questo obiettivo,

Tam Teatromusica elabora un programma multidisciplinare caratterizzato da innovazione e creatività,

articolato in laboratori, letture, spettacoli teatrali e concerti.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- in occasione del centenario della nascita di Andrea Zanzotto, avvicinare adulti e giovani -

attraverso il linguaggio universale della musica e della poesia - all’opera del grande poeta

simbolo dell’immaginario del nostro territorio;

- inventare spazi e azioni creativo-culturali per coinvolgere bambini, ragazzi, anziani e famiglie;

- generare un impatto positivo, principalmente di carattere sociale e culturale, nel territorio;

- stimolare e sensibilizzare gli abitanti di Padova e provincia alle tematiche ambientali;

- incoraggiare alla riflessione sul tema della libertà gli studenti dell’ITI Francesco Severi Padova

attraverso la partecipazione a un workshop;

- favorire il dialogo intergenerazionale, riconoscendo ai bambini e agli anziani la capacità di

fare comunità;

- promuovere un’occasione di condivisione emozionale tra genitori e bambini attraverso la

visione di uno spettacolo teatrale.

Si tratta di obiettivi significativi, sostenibili ed effettivamente raggiungibili, che hanno una

rispondenza con i fabbisogni di innovazione e creatività del territorio su cui il progetto intende agire.



DURATA DEL PROGETTO

Da settembre 2021 a dicembre 2021

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

I destinatari del progetto sono:

- bambini di 6 anni della scuola primaria Giovanni XXIII di Padova;

- un gruppo di anziani che hanno partecipato al progetto “I nonni del cuore” e gli associati del

Centro Anziani di Padova;

- studenti delle classi quinte dell’istituto superiore ITI Francesco Severi Padova;

- insegnanti delle scuole secondarie di 2° grado di Padova;

- famiglie residenti nel comune di Padova e provincia;

- giovani del territorio e spettatori interessati.

I luoghi coinvolti sono:

- Scuola primaria Giovanni XXIII di Padova;

- Scuola secondaria di secondo grado ITI Francesco Severi Padova;

- Teatro San Carlo di Padova;

- Giardino della Siepe Campestre di Via Lanari di Padova;

- Atelier Panzuto di Via Pastro (Padova);

- Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza (PD);

- Casa delle Associazioni Sant’Anna di Due Carrare (PD);

RETE DEL PROGETTO

L’ente capofila del progetto è Tam Teatromusica soc.coop., mentre i partner sono:

- Scuola primaria Giovanni XXIII (VII Istituto Comprensivo) ;

- Scuola secondaria di secondo grado ITI Francesco Severi Padova.

In allegato le lettere di partenariato.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Consulta di Quartiere 3 A, il Comune di Vigonza e la

Casa delle Associazioni Sant’Anna di Due Carrare.

FASI DEL PROGETTO



Fase A. Definizione dell’ambito di intervento

Studio preliminare del territorio e dei suoi soggetti (rilascio delle lettere di partenariato)

luglio 2021

Fase B. Strategia di intervento

Selezione dei luoghi e ascolto proattivo delle esigenze delle relative comunità

luglio 2021

Fase C. Pianificazione

Costruzione delle attività e preparazione del calendario

luglio e settembre 2021

Fase D. Esecuzione (produzione)

Svolgimento delle attività

settembre - dicembre 2021

Fase E. Monitoraggio e controllo

Analisi dei risultati e redazione del report finale

dicembre 2021



LE ATTIVITÀ

ZANZOTTO: LA PAROLA DIVENTA MUSICA

Dalla poesia alla canzone d’autore

LETTURA/CONCERTO

A cura di Nicola Lotto (voce e chitarra acustica)

Nel Giardino della Siepe Campestre di via Lanari a Padova, dove spesso si incontrano le giovani

generazioni residenti nel quartiere 3A, vorremmo offrire un momento di partecipazione collettiva e

condivisione che muova a partire dai linguaggi della poesia e della musica. Se è vero che la musica è

riconosciuta per il suo carattere di universalità, la poesia per molti conserva ancora la sua aura

elitaria e spesso viene intesa come esperienza 'difficile' e 'noiosa'.

Per creare il contatto tra i due diversi linguaggi abbiamo deciso di iniziare uno studio su uno degli

autori più rilevanti del territorio, il cui centenario della nascita ricorre proprio nel 2021: Andrea

Zanzotto.

Nato a Pieve di Soligo (TV) nel 1921 è stato uno dei nomi più importanti della poesia italiana,

divenendo soprattutto (ma non solo) simbolo dell'immaginario del nostro territorio, grazie alla sua

presenza costante nella descrizione e sublimazione del paesaggio entro il quale ha vissuto. Per la

città di Padova Zanzotto rappresenta una figura centrale, perché oltre a essersi laureato in Lettere nel

1942 ha sempre mantenuto negli anni un rapporto proficuo e vivo con l'Università, come dimostrano

i numerosi incontri ai quali partecipò per tutta la sua vita.

L'evento si propone come una lettura/concerto in cui Nicola Lotto, musicista e cantautore, si

occuperà di creare un percorso, che partendo dalla 'parola nuda' della poesia di Zanzotto (letta

senza alcun accompagnamento sonoro) arrivi con passi lenti sino alla musica collegandosi

successivamente alla canzone d'autore italiana. In particolar modo alla canzone di alcuni

cantautori che hanno saputo, dagli anni '60 ad oggi, creare un legame di reciprocità tra musica e

parola.

Attraverso la lettura di una selezione di poesie ricavate dalla corposa opera zanzottiana, si cercherà di

interagire con la parte sonora della parola, dando valore e peso non solo al suo significato ma anche

al suono che genera. Tale suono troverà corrispondenza con gli arpeggi e gli accordi della chitarra

acustica, fino a lasciare spazio alla musica e alla canzone.



Lettura musicata di poesie scelte a partire da

DIETRO IL PAESAGGIO DI ANDREA ZANZOTTO

LETTURA MUSICATA

A cura di Nicola Lotto e Flavia Bussolotto

Il 15 novembre inizia la fase di produzione dello spettacolo dedicato ad Andrea Zanzotto, a cura degli

artisti di Tam Teatromusica: Flavia Bussolotto, Nicola Lotto e Alessandro Martinello. La residenza

artistica presso il Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza (PD) permetterà alle idee di crescere e al

progetto di svilupparsi, con l’obiettivo di produrre una nuova opera, senza preclusione di forma,

tecnica o stile. Sarà un laboratorio di ricerca, un momento di confronto, incontro e contaminazione

tra i due artisti della compagnia teatrale e le parole del poeta.

La residenza avrà una ricaduta sul territorio di Vigonza, nella forma di una restituzione aperta e

condivisa con la comunità locale. Si tratterà di una lettura delle poesie di Andrea Zanzotto: poesie in

cui il paesaggio è radice, fa da sfondo al contatto tra le generazioni, è insieme storia e tradizione.

Le Residenze artistiche danno un notevole apporto al territorio, in termini di proposta e di attenzione

a nuove forme d’arte, in particolare la residenza in oggetto sarà importante per avvicinare il lavoro di

Andrea Zanzotto alla comunità. La lettura e interpretazione dei testi proposti, così come

l'adattamento, sarà a cura di Nicola Lotto, mentre Flavia Bussolotto si occuperà della regia. Nel

processo creativo rivestirà un fattore importante il rapporto di dialogo, condivisione e scambio tra le

diverse personalità artistiche in gioco.

Il lavoro nato a Vigonza sarà presentato presso la Casa delle Associazioni Sant’Anna di Due Carrare,

mantenendo le modalità di dialogo con la comunità locale.



LIBERO COME UNA CANZONE

SPETTACOLI E LABORATORIO PER CLASSI QUINTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE ITI SEVERI

PADOVA

a cura di Nicola Lotto

FASI

- dialogo con la Consulta 3 A per individuare la scuola secondaria di secondo grado in cui

svolgere l’attività;

- incontro con i docenti delle classi quinte per la presentazione del progetto;

- invito ai docenti alla visione dello spettacolo presso l’Atelier Panzuto;

- individuazione di massimo due gruppi classe che parteciperanno al percorso di laboratorio

relazionale;

- visione dello spettacolo per le classi quinte presso una sala interna all’istituto;

- laboratorio di 3 incontri della durata di 2 ore per i due gruppi classe individuati.

VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE

Di seguito la scheda artistica

VORREI ESSERE LIBERO

Le parole nuove di Giorgio Gaber

di Nicola Lotto / Tam Teatromusica

con la collaborazione della Fondazione Giorgio Gaber

da un'idea di Giampaolo Fioretti

Nicola Lotto: testo, arrangiamenti, voce narrante e chitarra

Alessandro Martinello: scene e video

scrittura scenica: Nicola Lotto e Alessandro Martinello

canzoni di Giorgio Gaber

'Andavo alla televisione, cantavo una canzone, facevo un bell'inchino.

Poi mi guardavo e mi facevo schifo.

O riuscivo ad andare avanti come volevo io o basta.

Non volevo più fare il buffone e quindi

intorno gli anni 70 ho iniziato l'attività teatrale'

- Giorgio Gaber

PAOLO JACHIA 'Giorgio Gaber 1958-2003. Il teatro e le canzoni' Editori Riuniti, 2003.



Sono trascorsi già 50 anni da quando Giorgio Gaber, affermato attore e cantante milanese, portava in

scena per la prima volta il suo Signor G, dando vita al Teatro Canzone, genere ibrido tra musica e

teatro dove i diversi linguaggi, canzone e monologo, si intrecciano e uniscono assieme.

Ci siamo chiesti che tipo di valore possa avere, raccontare oggi la parabola artistica dell'Adorno del

Giambellino (come lo chiamava il critico Enzo Golino) o del Filosofo ignorante come amava definirsi

egli stesso, e in che modo sia corretto descriverlo alle nuove generazioni che vogliano farne la

conoscenza.

La risposta sta tutta nelle parole dei suoi spettacoli: coraggiose, irriverenti, ironiche, capaci di

sciogliere e intimidire ma anche di mettere a fuoco, mirare e centrare il punto. Parole che nascono da

un approccio critico nei confronti delle cose, dalla tensione intellettuale del mettere in discussione le

verità assolute, dalla consapevolezza che i dogmi sono semplicismi che impoveriscono e che il senso,

se c'è, è ancora nella ricerca incessante di un senso.

Nicola Lotto, accompagnato dalla chitarra e da immagini e video dell'epoca, racconta con parole e

canzoni gli anni '70 di Giorgio Gaber. Narra il passaggio dalla televisione e dalla 'canzonetta' al teatro,

la nascita del Teatro Canzone firmato con il pittore viareggino Sandro Luporini, la forza propulsiva

innescata dal Movimento del '68 e il coraggio di distanziarsene, criticandolo con l'istinto e l'ironia di

chi non deve tener fede a nessuna bandiera, di chi è libero per natura anticonformista 'e convinto che

la forza del pensiero sia la sola libertà'.

PERCORSO DI DISCUSSIONE E RELAZIONE

3 INCONTRI DA 2 ORE PER DUE GRUPPI CLASSE

A partire dalla visione dello spettacolo Vorrei essere libero. Le parole nuove di Giorgio Gaber, si

propone di sviluppare un percorso di condivisione e riflessione con gli STUDENTI di due classi V. La

finalità consiste nel ragionare e discutere attorno alla miriade di immagini che il termine 'libertà'

mette in campo e, in secondo luogo, interrogarsi su quanto e cosa possa fare una canzone, sino ad

arrivare a discutere del processo compositivo e le sue molteplici possibilità.

PRIMO INCONTRO. La libertà è un paradosso

Partiamo dal concetto di libertà per Giorgio Gaber, per lui libertà significa avere uno “spazio di

incidenza” ovvero uno spazio dove riuscire a incidere nella natura delle cose che ci circondano, sino

ad arrivare a incidere nella realtà delle nostre vite.

Oggi siamo ancora convinti di riuscire a incidere davvero nella nostra vita? O ci sono degli eventi che

ce lo impediscono?

Talvolta può risultare singolare che spetti a un cantante, a un attore o a un pittore raccontarci cosa

sia la libertà, perché non tutti vedono nel gesto artistico un serio strumento di sublimazione dei



sentimenti e analisi della vita. Eppure è successo molte volte, nella storia, che arrivasse da una

canzone, da un quadro o da una scultura l'impulso a conoscere e sapere di più sulle nostre esistenze.

Viene dunque da chiedersi cosa sia una canzone, se nasconda qualcosa di più grande e cosa possa

contenere in quei pochi minuti di vita.

E se fosse proprio la sua brevità, il suo limite e la sua grande forza?

E se fosse proprio in questo paradosso che acquista peso il valore delle libertà?

SECONDO INCONTRO. Sono solo canzonette?

Una canzone è di sicuro uno strumento espressivo ma può essere molte cose, un vessillo o una

bandiera ad esempio. Può essere utilizzata per stabilire l'appartenenza ad un gruppo, per rivendicare

un'identità. Può servire per esprimere sentimenti e sensazioni che difficilmente potrebbero essere

detti in altri modi. Da questo punto di vista la canzone rende liberi, perché libera, dà l'occasione di

aprirsi ed espandersi.

La canzone però può anche essere una piuma, ambire alla leggerezza come punto di arrivo, da non

confondere con la superficialità. Può desiderare solo di essere cantata sotto la doccia o fischiata al

parco mentre si passeggia.

Al contrario può essere un macigno che pretende di affermare e di pesare, che chiede di farsi

ascoltare con attenzione e rigore.

La canzone è sempre in contatto stretto con la propria epoca, ne è figlia, legata indissolubilmente, è

scritta dagli uomini per parlare agli uomini. È un tentativo di comunicazione condensato in un tempo

limite che deve esprimere un concetto, un sentimento o una sensazione.

Ma la cosa davvero curiosa è che, a differenza del discorso, la canzone può anche non parlare di

nulla, essere semplicemente suono. E altra cosa curiosa, può parlare a prescindere dalla volontà

dell'autore. Perché la canzone, una volta resa pubblica inizia a volare e si posa sui tetti delle case o

finisce in tasca alle persone. Viene poi modellata a proprio piacimento da chi la ascolta e la fa

propria.

La canzone, se la sai sentire, è come un dono.

TERZO INCONTRO. Non sempre serve un tema

La canzone è un componimento che non può fare a meno di due cose: la musica e le parole.

La parola può esprimere un concetto e fare riferimento a una storia accaduta nella nostra vita o una

situazione tangibile. Ma esiste anche la parola che evoca, la parola suono. Scrivere una canzone può

così essere un processo che inizia da una frase che sia 'solo' musicalmente godibile e attraente per



noi, anche se non ne percepiamo direttamente e subito il senso. Anzi può succedere che il senso

affiori in seguito, come se quelle parole che abbiamo scritto ci fossero arrivate, come se non le

avessimo generate ma accolte. Non sempre serve un tema, a volte basta una scintilla, un'intesa,

un'intuizione.

CONCLUSIONI

Nei tre incontri proposti ricercheremo e stimoleremo un dialogo e un confronto tra gli studenti delle

classi partecipanti a partire da un tema importante e sempre d’impatto: cos’è la libertà? Nel caso

dell’esperienza di Giorgio Gaber la libertà è ‘partecipazione’, spazio dove incidere nella realtà delle

cose, così come il suo percorso dimostra. Ma la libertà può essere vista in molti altri modi, ecco che

favorire un dialogo permetterà agli studenti di consolidare o rivedere propri punti di vista,

considerare altri concetti, scoprire la propria libertà anche nel pensiero del compagno. Nei successivi

due incontri applicheremo il concetto di libertà alla forma canzone, così da scoprire perché certe

canzoni sono così importanti per noi, iniziando a intendere la canzone come un piccolo miracolo che

può farci emozionare o comunicarci qualcosa, può farci capire cose che in altri modi non riusciremmo

a capire. Durante l’ultimo incontro in particolare vedremo quanto complessa sia la stesura di una

canzone, quante modalità si possano utilizzare quando si vuole parlare in musica, comunicare un

concetto o farsi portavoce di un’ispirazione.



CHIARO DI TERRA – Età in gioco

SPETTACOLI E PROGETTO DI RICERCA E AZIONE

a cura di Flavia Bussolotto e Nicola Lotto

La proposta si prefigge l'obiettivo di creare occasioni d'incontro tra generazioni distanti – i bambini e

gli anziani - attraverso la condivisione di attività culturali.

Il luogo destinato ad accogliere e ad essere il contesto dell’attività culturale, è il Teatro Pacinotti di

Padova, dove due classi prime della scuola primaria Giovanni XXIII e un gruppo di anziani potranno

condividere le varie fasi del programma.

Sempre più spesso le generazioni non si incontrano, o solo in modo casuale e non consapevole.

L'organizzazione della vita quotidiana tende a frammentare e a isolare le persone, anziché stimolare

l'incontro e lo scambio soprattutto fra età distanti. Nel caso degli anziani l'isolamento dal resto della

collettività è ancora più forte e frequente, nonostante la loro potenzialità e predisposizione a

raccontarsi nell'incontro con i più giovani, a offrire la loro maturità ed esperienza e a ricevere

volentieri vitalità e freschezza.

È diventato sempre più diffuso il bisogno di riconoscere la propria comunità come insieme di figure

diverse per età ed esperienza, ma tuttavia dialoganti, comunicanti, in modo da individuare nel

contesto di riferimento più vasto una riproduzione allargata del microcosmo familiare, in cui si rifletta

la complessità e la ricchezza delle relazioni e dei riferimenti esistenziali. Nel nostro tempo non

sempre questa situazione di per sé stimolante e rassicurante viene automaticamente garantita, a

causa dei fenomeni di isolamento, incomunicabilità e distorsione dei percorsi comunitari. È perciò

necessario favorire questo re-incontro anche tra generazioni con progetti specifici che intervengano

in questa direzione.

Il progetto propone un percorso culturale per favorire il dialogo intergenerazionale, riconoscendo ai

bambini e agli anziani la capacità di fare comunità insieme, assumendo in essa una reciproca

funzione. Alla base vi è l’idea che bambini e anziani, gli estremi della vita, rappresentino (e quindi

possano diventare) una ricchezza gli uni per gli altri e nel loro incontro possano arricchire l’intera

comunità, creando coesione sociale. Ciò è forse più facile se l’incontro viene favorito e disegnato

attraverso i linguaggi del teatro, capaci spesso di liberare e legittimare le necessità espressive

individuali, guidandole verso la comunicazione e la condivisione con un pubblico. Bambini e anziani

hanno in comune uno sguardo spesso poetico sulla vita, intrinsecamente artistico, anche se lo

esprimono in genere con una sorta di naturalezza non consapevole. Farli incontrare attraverso

attività culturali che valorizzino le memorie soggettive e la trasmissione di saperi da parte degli

anziani ai piccoli, immersi con attitudine immaginifica nella quotidiana scoperta del mondo, può

rendere intenso e veramente arricchente lo scambio. Altro obiettivo importante del progetto è

promuovere nei piccoli la conoscenza e l'interesse per l'ambiente naturale: il tema che guiderà gli

incontri è rappresentato dal “giardino” come luogo tipicamente umano che esprime in senso artistico



la capacità di creare paesaggi come fossero dei quadri. All’interno del giardino “l’albero” è una

presenza familiare importante, rassicurante.

FASI

- dialogo con la Consulta 3A per individuare la scuola primaria in cui svolgere le attività e per

individuare il gruppo di anziani a cui proporre il percorso;

- dialogo con l’Istituto Comprensivo di quartiere per individuare la scuola primaria che

prenderà parte al progetto;

- individuazione delle classi che parteciperanno al progetto e presentazione del percorso e

delle sue fasi agli insegnanti;

- creazione di un gruppo di 10 anziani, individuandoli tra quelli che hanno partecipato al

progetto organizzato dalla scuola Primaria Giovanni XXIII “I nonni del cuore” e tra gli quelli

che frequentano il centro anziani di quartiere. Presentazione del percorso e delle sue fasi;

- visione dello spettacolo al Teatro Pacinotti con bambini e anziani;

- incontro con gli insegnanti per condividere le linee guida dei percorsi creativi-didattici da

condurre in classe dopo la visione dello spettacolo;

- laboratorio di 6 incontri con gli anziani;

- racconto teatrale fatto dagli anziani ai bambini e presentazione del libro di disegni e parole

creato dai bambini e regalato agli anziani.

ATTIVITÀ

1 - 2 incontri con gli insegnanti delle classi della scuola primaria coinvolta

uno che precede e l'altro che segue la visione dello spettacolo coi bambini.

Durata: 2 ore

2 - 2 incontri con gli anziani

uno per conoscere il gruppo e per presentare il progetto in vista dell'incontro con i bambini, l’altro

per riflettere sull’esperienza vissuta

Durata: 2 ore

3 - incontro con gli anziani e i bambini

i bambini e gli anziani si conoscono, si presentano e si danno appuntamento per vedere insieme lo

spettacolo

Durata: 1 ora

4 - spettacolo Chiaro di Terra



visione dello spettacolo (2 repliche) alla presenza degli anziani che avranno aderito al progetto, dei

bambini della scuola primaria e dei loro insegnanti. Lo spettacolo sarà replicato 2 vol te per

permettere la partecipazione di  2 classi primarie.

Luogo: Teatro Pacinotti

Durata: 4 ore   (2 ore  a gruppo classe)

5 - laboratorio con gli anziani

sei incontri della durata di due ore per raccogliere le loro memorie sulla figura dell’albero e del

giardino e costruire un racconto teatrale da restituire ai bambini.

Luogo: Teatro Pacinotti

Durata totale: 12 ore

6 - attività in classe realizzata direttamente dagli insegnanti coinvolti

percorsi didattici sulla figura del giardino e dell’albero, finalizzata alla realizzazione di un “libro” di

disegni e parole da regalare agli anziani che hanno partecipato all’attività.

Luogo: Aula scolastica

7 - creazione di un video con i disegni prodotti dai bambini e le loro riflessioni registrate a cura di

Alessandro Martinello

8 – racconto teatrale degli anziani e proiezione video del libro dei bambini

Gli anziani presentano ai bambini della scuola primaria i loro racconti. I bambini consegneranno agli

anziani il “libro” realizzato da loro: con questo gesto si realizza uno scambio di doni tra anziani e

bambini. Durante l'incontro il libro sarà proiettato e le voci registrate dei bambini rifletteranno sui

temi proposti dallo spettacolo Chiaro di Terra.

Luogo: Teatro Pacinotti

Durata: 2 ore

METODOLOGIA

Chiaro di Terra di Laurent Dupont con Flavia Bussolotto racconta la creazione di un giardino in

miniatura dove una figura femminile, una sorta di Madre Natura, pianterà un piccolo albero,

promessa di una crescita futura. Grazie al suo linguaggio poetico promuove nei piccoli l'interesse per

l'ambiente naturale, mentre risveglia negli anziani ricordi personali legati al giardino e all'albero,

elementi che nell'esperienza di ciascuno rappresentano un simbolo suggestivo, capace di riallacciare i

legami con la propria giovinezza.



La visione di Chiaro di Terra è il punto di partenza per attivare i percorsi creativi successivi. Durante il

laboratorio gli anziani saranno aiutati a recuperare memoria di esperienze significative, legate al loro

contatto con la natura. Nello spettacolo la parola è quasi assente e il racconto è portato dal canto e

dai gesti dell’attrice, dalla sua relazione con materiali naturali, quali terra, acqua, farine colorate.

Grazie ai suoi linguaggi evocativi, può stimolare l’insorgere di associazioni e metafore, attraverso gli

aspetti sensoriali può risvegliare memorie nel corpo che portano con sé storie da raccontare. I

conduttori del laboratorio aiuteranno gli anziani a far emergere ricordi, ponendo inoltre domande

che faranno leva sui contenuti dello spettacolo.

Anche le domande valorizzeranno la dimensione metaforica e associativa, la più adatta per

sviluppare o semplicemente risvegliare il pensiero creativo. Gli anziani saranno stimolati a

trasformare le loro storie in un racconto teatrale, attraverso semplificazione, ritmo del racconto,

piccoli gesti che accompagnano la parola, rendendoli così adatti all’attenzione dei piccoli spettatori a

cui sono destinati.

I conduttori del progetto incontreranno gli insegnanti della classe scelta per condividere le linee di

approfondimento da sviluppare con i bambini dopo la visione dello spettacolo. Gli insegnanti

condurranno i percorsi in autonomia, fino alla realizzazione del “libro” finale che racconterà

attraverso immagini e parole l’esperienza dei bambini.



ANIMA BLU

dedicato a Marc Chagall

PLURIPREMIATO SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE AL TEATRO SAN CARLO

di Tam Teatromusica

Di seguito la scheda artistica

ANIMA BLU

Dedicato a Marc Chagall

ideazione Michele Sambin, Flavia Bussolotto

con Flavia Bussolotto, Marco Tizianel

composizione ed esecuzione musiche Enzo Carpentieri, Kole Laca, Michele Sambin

postproduzione suoni Davide Sambin Zara

video animazione Raffaella Rivi

immagini e scene Michele Sambin

costumi e foto Claudia Fabris

regia Michele Sambin

produzione Tam Teatromusica

Premio Eolo Awards 2008 per il miglior spettacolo di Teatro Ragazzi italiano

Premio Festival Feten 09 – Gijon (Spagna) per la migliore scenografia

Premio Honor Award John Dorman 2011 per artisti stranieri assegnato dalla sezione polacca di

ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People

Grand Prix XIX International Puppet Theatres 'Festival Meetings 2012' città di Torun (Polonia)

Premio per le musiche XIX International Puppet Theatres 'Festival Meetings 2012' città di Torun

(Polonia)

Gli autori, alimentati dalle immagini ricche di suggestioni di Chagall pittore, hanno tessuto trama e

ordito fino a costruire una piccola storia. Si sono immersi nel suo mondo iconografico per farne

emergere un racconto che ha dato tempo e sviluppo alla pittura. Un mondo così silenzioso ha così

trovato la sonorità.

L’incontro tra i corpi dei due attori e le immagini pittoriche avviene all’interno di un dispositivo

scenografico che consente la realizzazione di figure ibride tra il reale e il fantastico. La

videoproiezione è un terzo attore che dialoga con i corpi veri e crea suggestioni visive riuscendo a

coniugare i due piani. Il ritmo e la musicalità del gesto in forma coreografica colmano ciò che manca

alla pittura per essere teatro.



Nello spettacolo avvengono continui passaggi dalla realtà del quotidiano (data attraverso le scansioni

ritmiche dei gesti) alla fantasia di evasione da esso che consente di entrare nel sogno dei desideri

impossibili. Questi due mondi separati e paralleli, della realtà e del sogno appunto, si alternano sulla

scena e finiscono per confondersi uno nell’altro, integrandosi tra loro fino a che non saranno più due

mondi distinti, ma un unico momento che li contiene entrambi.

Michele Sambin

Gli esseri umani volano e dall'alto guardano e sognano, piangono, sorridono.

Gli oggetti ricordano.

Gli animali hanno un loro silenzio, che è un sentire particolare.

Colore.

Guardare i quadri di Chagall è compiere un viaggio nella poesia e nell'emozione.

Soggetti come la nascita, l'amore, la solitudine, la città, la festa, il circo, la guerra, la morte emergono

dall'interiorità del poeta-pittore e prendono forma in icone che fanno pensare ai sogni.

Cavalli, galli, capre, pesci, cicogne, asini volanti, agnelli, gatte e vacche.

Gli animali ci guardano.

E insieme agli animali, innamorati, angeli, violini, acrobati, musicisti.

E la città, immobile, il tempo, immobile.

Ogni oggetto, animale, essere umano nella pittura di Chagall è icona e in quanto tale significa.

Significa quello che ogni sguardo, di bambino o di adulto, a contatto con essa è capace di evocare.

E attraversando i suoi quadri è allora possibile inventare una storia. La nostra ricerca si concentra nel

dare corpo e voce agli esseri che popolano le sue tele e nello scrivere un racconto fatto di ritmo,

visivo e sonoro, di colori e forme plastiche che si condensano in un gigantesco gallo o nel grembo

materno di una cavalla, nel corpo di un musicista sul tetto o in quello di due innamorati che volano

sopra una città silenziosa.... e intanto da lontano arriva il suono di un violino, il vociare di una festa...

Flavia Bussolotto

Luogo: Teatro San Carlo



GLI ARTISTI DEL PROGETTO

Flavia Bussolotto

Attrice regista formatrice porta avanti da anni una ricerca teatrale rivolta al rapporto tra adulto e

bambino-spettatore. Crede nella capacità della scrittura scenica - pensata per una visione

intergenerazionale - di riuscire a comunicare con differenti età di spettatori e favorire quindi una vera

condivisione tra adulti e bambini. I linguaggi che caratterizzano i suoi spettacoli privilegiano una

forma di narrazione aperta, che stimola l’immaginazione dello spettatore e dà importanza al suo

vissuto: immerso in una scrittura per immagini e suoni lo spettatore si racconta attraverso una

visione personale. Contemporaneamente dedica parte della sua ricerca alla prima infanzia.

Nicola Lotto

Cantante, chitarrista e cantautore. Le sue canzoni sono eseguite con chitarra acustica e voce,

influenzate dalla tradizione folk e dal cantautorato, soprattutto di matrice italiana. Si è laureato in

scienze dello spettacolo e della produzione multimediale dell’Università di Padova con una tesi sul

teatro canzone di Giorgio Gaber. Ha al suo attivo numerose esperienze di reading musicali, il più

recente è su Una stagione all’inferno, poema di Arthur Rimbaud.

Alessandro Martinello

Laureato in Tecnologie Multimediali dal 2007 fa parte di Tam ed è attivo in tutte le produzioni

artistiche con molteplici ruoli: da performer a pittore digitale, da operatore video, suono, luci a

realizzatore grafico e scenografico. Realizza laboratori e installazioni interattive stimolando nuove

forme di partecipazione artistica e ludica del pubblico. Responsabile Tecnico, è stato negli ultimi anni

parte della Co-direzione Artistica di Tam.

Marco Tizianel

È attore e autore. Si forma, tra gli altri, con Vasco Mirandola, Giancarlo Previati, Ted Keijser, Michela

Lucenti, Danio Manfredini. Partecipa a numerose produzioni che spaziano dal teatro ragazzi al teatro

di strada, dal cabaret alla ricerca, al cinema indipendente. Dal 2004 collabora con Tam Teatromusica.

Dal 2007 con Teatro dei Sassi. Dal 2013 con TeatrinGestazione di Gesualdi/Trono. Come autore ha

scritto il monologo OTTANI, lo spettacolo NORTH b EAST e lo spettacolo DANZICA.



COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi

L’azione di comunicazione è indirizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- informare la cittadinanza del progetto;

- promuovere le singole iniziative, veicolando i contenuti e stimolando la condivisione,

l’interesse e la partecipazione da parte dei diversi pubblici;

- valorizzare il ruolo dei soggetti partner e dei luoghi coinvolti.

Particolare attenzione verrà dedicata ai seguenti obiettivi specifici:

- diffondere una comunicazione condivisa con i partner del progetto, al fine di agevolarne la

riconoscibilità;

- consentire la conoscenza di date, orari, luoghi e modalità di partecipazione alle attività;

- informare sull’andamento della realizzazione del progetto;

- divulgare i risultati delle azioni.

Azioni previste

Le azioni saranno concentrate sulla diffusione informativa delle attività, attraverso la sinergia tra

media tradizionali e new media.

Allo scopo di agevolare la divulgazione delle informazioni presso i destinatari, si prevede la

distribuzione di materiale informativo divulgativo (depliant, volantini e locandine), strumenti

informativi di agile e facile diffusione.

L’attività di comunicazione di Tam Teatromusica veicola il flusso delle informazioni indirizzate

all’esterno attraverso comunicati stampa per quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche,

siti web di informazione e blog locali.

La comunicazione attraverso il web costituisce un valore mediatico sempre maggiore, in particolare

riferito ai soggetti più giovani.

Ne viene quindi ampliato e rafforzato l’utilizzo attraverso:

- l’aggiornamento del sito web con la pubblicazione di informazioni utili sulle attività;

- potenziamento dell’attività sui social media, generando contenuti di immediata visibilità.

Il piano di comunicazione è coerente con gli obiettivi del progetto e il profilo dei destinatari.



MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I risultati attesi dal progetto evidenziano la diretta correlazione con gli obiettivi descritti e

riguardano:

- il grado di coinvolgimento delle realtà del territorio attraverso una modalità di progettazione

condivisa (coprogettazione delle attività);

- gli effetti sui destinatari delle attività, quindi l’aumento del benessere della comunità,

attraverso la raccolta di questionari compilati.

Necessaria è la redazione di un report finale, con i risultati raggiunti in termini di efficienza e di

efficacia delle attività.

TAM TEATROMUSICA

un linguaggio sospeso tra immagine e suono

Tam Teatromusica, compagnia di produzione e progetto riconosciuta dal Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, si esprime nell’area della ricerca e sperimentazione teatrale.

Fondata a Padova nel 1980, da Michele Sambin, Laurent Dupont, Pierangela Allegro e dal 2018 con la

direzione artistica di Flavia Bussolotto, ha realizzato più di novanta opere in equilibrio tra immagine,

suono e gesto.

Nell’incrocio e sinergia dei linguaggi espressivi, dalla musica alla performatività dall’installazione al

video,Tam delinea un percorso poetico che si concretizza in produzioni teatrali rivolte sia all’area

dell’infanzia che del teatro per adulti.

Fin dai suoi esordi rivela l’ostinata fiducia in un teatro astratto che non descrive stati d’animo ma li

provoca. Il suo linguaggio procede per accumulo di segni, appartenenti per lo più alla sfera

dell’astrazione, astratti nel senso di essenziali semplici emblematici, non psicologici. Questi segni

contengono una profonda relazione con il mondo reale, lo trasformano, spesso lo rovesciano, lo

ricreano, anziché descriverlo.

Senza mai perdere di vista l'orizzonte internazionale, Tam ha saputo trovare radicamento nel

territorio, rimettendosi continuamente in gioco: nell'impegno con i detenuti del carcere di Padova,

nell'attività pedagogica con l'officina delle arti sceniche Oikos, nell'intensa programmazione del

Teatro Maddalene, divenuto, tra il 1995 e il 2012, uno spazio di produzione e condivisione culturale e

artistica aperto alla città, nella costante collaborazione con il Comune di Padova per la proposta

culturale rivolta alle scuole e per la ricerca artistica dedicata alla primissima infanzia (da cui sono nati

gli spettacoli Chiaro di Terra, in cammino, Ho un punto fra le mani).

“Per l'attività di ricerca fra esperienze di interazione sociale e interazione artistica reciprocamente

intersecate”, nel 2014 Tam e Sambin vincono il Premio speciale UBU.



Sempre attento ai nuovi linguaggi della scena che coniugano la ricerca tecnologica con la

sperimentazione artistica, Tam Teatromusica si distingue nel panorama delle arti contemporanee per

il suo artigianato tecnologico dal forte impatto visionario e comunicativo, che in anni recenti ha visto

il contributo dell'artista multimediale Alessandro Martinello.

Significativi in tal senso gli spettacoli che rivisitano scenicamente l'opera di alcuni pittori del '900:

Marc Chagall, Pablo Picasso, Paul Klee e Vassilij Kandinskij (Anima Blu, Picablo, verso Klee, Ho un

punto fra le mani), grazie ai quali Tam riceve molti riconoscimenti in Italia e all'estero. Uno dei

linguaggi innovativi che permette di realizzare questi spettacoli è la pittura digitale, per mezzo della

quale le opere dei pittori dialogano con gli attori in scena, facendoli interagire con le immagini

proiettate e creando visioni inattese e affascinanti. E la sperimentazione sui linguaggi della scena

caratterizza anche l'ultimo percorso di ricerca di Flavia Bussolotto sulla fiaba, da cui sono nati

Fiabesca e I sei cigni.

Del 2020 è il più recente ingresso nella compagine artistica della compagnia: il cantautore Nicola

Lotto, attraverso lo spettacolo Vorrei essere libero. Le parole nuove di Giorgio Gaber, inaugura una

ricerca personale sulla musicalità e l'utilizzo della parola in musica.


