
IL TEATRO CHE RIPARA 
Verso un teatro di Comunità’

“Il teatro che ripara” è un focus sulle potenzialità del teatro di comunità 

per rispondere alla domanda: “In che modo il teatro può essere 

riparativo?” In un dialogo attivo tra esperti teatrali di rilevanza nazionale, 

docenti dell’Università di Bari, referenti di cooperative sociali, direttori di 

istituti penitenziari, responsabili di Istituti di salute mentale, istituzioni 

scolastiche e la comunità interessata. La tavola rotonda è inserita al 

termine di un progetto più ampio di inclusione urbana e rigenerazione 

dei territori attraverso il teatro, dal titolo “Il teatro che ti cambia” che 

prevede azioni in diversi comuni e quartieri e ha come fine il 

coinvolgimento dei giovani a rischio di dispersione sociale, attraverso 

laboratori esperienziali e la programmazione di spettacoli di teatro civile. 

Ciò che ci prefiggiamo di fare, attraverso questo progetto, è la possibilità 

di esportare, anche qui in Puglia, un modello già presente sul territorio 

nazionale, di formazione permanente e costituzione di una o più realtà 

organizzate che agiscano attraverso il teatro in ambito sociale, 

interfacciandosi con le diverse  strutture presenti sul territorio per poter 

conoscere necessità e peculiarità, rispondendo così alle diverse 

esigenze e ambiti.

Nei giorni che precederanno la tavola rotonda saranno attivati dei 

workshop intensivi condotti da esperti teatrali di chiara fama sul territorio 

nazionale che hanno fatto un percorso specifico di teatro di comunità, 

rivolti a chi intende operare nell’ambito del teatro di comunità, in qualità 

di artista, di operatore sociale, di organizzatore di teatro di comunità. 

La tavola rotonda sarà anche un momento conviviale in cui sarà 

possibile raccontare e condividere l’esperienza vissuta, attraverso gli 

interventi, tramite la visione di un filmato che possa raccontare tutto il 

percorso fatto nei diversi territori rilevando problematiche e criticità, per 

poter proseguire in un’ottica di crescita e ottimizzazione.
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“IL TEATRO CHE TI CAMBIA” 

“Il teatro che ti cambia” è un progetto di inclusione urbana, riqualificazione e rigenerazione 

dei territori attraverso il teatro, con l’obbiettivo di un’inclusione sociale attiva della 

comunità, partendo dal coinvolgimento diretto dei giovani a rischio di dispersione sociale e 

scolastica, per mezzo dell’attivazione di azioni teatrali specifiche.Il progetto mira a fondare 

le basi per costituire una realtà di teatro di comunità in Puglia, già sviluppato in altre 

regioni come in Piemonte (”Social community theatre” dell’Università degli Studi di Torino) 

con l’auspicio che possa radicarsi nel nostro territorio come proposta di formazione, 

innovazione, erogazione di servizi socio-educativi verso la popolazione. Abbiamo scelto di 

coinvolgere tre comuni/quartieri: Turi, Acquaviva delle Fonti, Bari (rione japigia) in ognuno 

di questi luoghi sarà attivato un laboratorio esperienziale rivolto ai giovani (under 35) e la 

programmazione di due spettacoli teatrali di importante valenza sociale. I tre laboratori 

saranno condotti da esperti teatrali pugliesi che esploreranno in modo diverso, la tematica 

della mutazione/cambiamento attraverso le Metamorfosi di Ovidio, con il supporto di 

un’esperta in filosofia, la docente Francesca Recchia Luciani del dipartimento degli Studi 

Umanistici Disum Uniba dell’Università degli studi di Bari; l’esito dei tre percorsi 

confluiranno poi in una tavola rotonda dal titolo “Il teatro che ripara” dove, oltre alla 

condivisione del percorso fatto , si dialogherà sulle potenzialità del teatro sociale e di 

comunità, con esperti teatrali di rilevanza nazionale, docenti dell’Università di Bari, 

referenti di cooperative sociali, direttori di istituti penitenziari, responsabili di Istituti di 

salute mentale, istituzioni scolastiche, i partner coinvolti nel progetto e la tutta la comunità 

interessata. 

Animalenta società cooperativa via vico II via san gaetano 13 70014 Conversano P.iva 07611230728  



Rete: Soc.coop Animalenta Ass. culturale Senza Piume teatro, Ass. culturale Ombre, 

Società coop. Crisi

Partner: Dipartimento di studi umanistici dell’ Università di Bari, Comune di Acquaviva 

delle Fonti, Soc. Coop Centro Polivalente di Cultura (Bari), Soc. Coop. Crisi , Soc. coop. 
Sanfra, Istituto superiore Rosa Luxemburg, Istituto magistrale Don Milani, Istituto “Casa 
circondariale di Turi” 

Animalenta società cooperativa via vico II via san gaetano 13 70014 Conversano P.iva 07611230728  



 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI ARTISTICO-CULTURALI DI ATTIVITA ̀ DI 

SPETTACOLO DAL VIVO ED INIZIATIVE CULTURALI COLLATERALI CHE COINVOLGANO SIA LE 

PERIFERIE “GEOGRAFICHE” DELLA REGIONE, SIA LE “PERIFERIE” SOCIALI E CULTURALI  

Periferie al centro, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia 

 

 

Accordo di Parternariato 

 

Animalenta società cooperativa con sede in Conversano (BA), in vico II di via san gaetano 
70014 CF/P.Iva 07611230728 legalmente rappresentato da Ilaria Cangialosi, nata a Bari il 
27/04/1980 , capofila della rete “Per un teatro di Comunità” 

 
e 

IISS “PERTINI ANELLI” TURI (BA) con sede a Turi, via delle Ginestre 5 …………………CF……LEGAL-

MENTE RAPPRESENTATO DA….  

 

 

VISTO 

� L’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI ARTISTICO-CULTURALI DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO 

DAL VIVO ED INIZIATIVE CULTURALI COLLATERALI CHE COINVOLGANO SIA LE PERIFERIE “GEOGRAFICHE” 

DELLA REGIONE, SIA LE “PERIFERIE” SOCIALI E CULTURALI Periferie al centro, intervento di inclusione 

culturale e sociale della Regione Puglia 

 

Considerato che 

� Il progetto di inclusione urbana da voi sottoposto alla nostra attenzione denominato “IL TEATRO CHE TI 

CAMBIA”che ha come scopo la riqualificazione e la rigenerazione dei territori, attraverso delle azioni tea-

trali mirate, con l’obbiettivo di un’inclusione sociale attiva della comunità, tra gli altri comuni, verso la 

città di Turi, dove nello specifico prevede un laboratorio esperienziale diretto ai detenuti della Casa Cir-

condariale di Turi e la programmazione di spettacoli teatrali con una valenza fortemente sociale, nonché 

di una tavola rotonda in cui parteciperanno tutti i partner affiliati.  

�  

 

Considerato 

� che il progetto è attivo nell’ambito del territorio da noi interessato. 

� che il progetto in corso di presentazione denominato “IL TEATRO CHE TI CAMBIA” presenta rile-

vanti possibilità di impatto positivo sul territorio 

 

 



 

 

 

 

 

 

Attesta 

L’accordo di partenariato gratuito con l’Istituto IISS “PERTINI ANELLI” TURI (BA). L’ accordo si so-

stanzierà in: 

 

PREMESSE 

Premesso che il progetto “Il teatro che ti cambia” venga accolto dal succitato avviso 

 

OGGETTO 

Con il presente Accordo le parti si impegnano a collaborare insieme per assicurare la promozione e 

la riuscita dell’iniziativa progettuale candidata all’Avviso pubblico. 

 

IMPEGNI DELLE PARTI 

 

Animalenta società cooperativa si impegna a: 

1. Coinvolgere il Partner Affiliato nella realizzazione del Progetto al fine di attuare un’azione 

stabile e duratura di valorizzazione delle complessive potenzialità del territorio; 

2. Dare visibilità al supporto che sarà fornito dal Partner Affiliato nella realizzazione di tutte le 

attività presenti sul territorio. 

3. Coprire tutti gli oneri relativi alla programmazione dello spettacolo “L’Ultimo Natale del 

Lupo” (promozione, siae, allestimento tecnico, ecc.)  

 

 

Inoltre in relazione a questo accordo,  Animalenta si rende inoltre disponibile  
ad una convenzione speciale con l’Istituto Iss Pertini per la programmazione del 2° spettacolo 
(Rosa Luxemburg) già programmato presso la Casa di reclusione di Turi, in mattineè ad un 
costo simbolico di 3 euro, (a fronte di un’adesione minima di 400 studenti)  
 

L’istituto si impegna a: 

 

1. Collaborare attivamente alla promozione e al buon esito, rispetto alle proprie competenze e 
ambito di attività, delle diverse azioni che saranno messe in campo; 

2. Collaborare alla promozione e divulgazione dei risultati progettuali.- 
3. Concedere l’ Utilizzo gratuito dell’auditorium presente nell’Istituto IISS “PERTINI ANELLI” 

TURI (BA) per la programmazione di n° 1 spettacolo teatrale di forte valenza sociale, “l’ultimo 
Natale del Lupo” rivolto alla comunità di Turi, (target dai 6 ai 99 anni) ad un costo simbolico 
di 3,00 euro, ad Aprile in orario pomeridiano . 

 
DURATA 

Il presente accordo ha durata fino alla fine della validità del progetto, al termine di giugno 2020 



 

 

 

MODIFICHE AL PRESENTE ATTO 

Il presente atto potrà essere modificato e adeguato a fronte degli esiti della procedura inerente 
l’ammissibilità a finanziamento regionale ovvero per soddisfare nuove esigenze successivamente 
intervenute  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati saranno utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riser-

vatezza delle informazioni secondo le norme vigenti. 

Conversano, 

4/10/2019 

 

                                                       .              

 (Soggetto Proponente)                                        (Partner Affiliato) 

 

 

              ____________________________                ________________________ 


