
“Lo sguardo dell’Altro” 

Un progetto di Teatro come strumento sociale, educativo e di cittadinanza attiva 

 
 “Lo sguardo dell’Altro” è un progetto di teatro partecipato, con finalità sociale e socializzante, che mira a 
creare un “ponte” tra la cittadinanza italiana e gli stranieri e richiedenti asilo presenti sul nostro territorio, 
in un’ottica di integrazione e inclusione attiva. Ci serviremo del linguaggio del Teatro non solo come “fine”, 
quanto, soprattutto, come “mezzo”, cioè come strumento educativo. Si prevede di organizzare un percorso 
laboratoriale teatrale (da inizi marzo fino a giugno ’22 presso il CT Olmi 24 di Trento) condotto da Fabio 
Gaccioli e Ilaria Andaloro di EleutheraTeatro, rivolto a studentesse e studenti dell’Università di Trento e degli 
Istituti Secondari di secondo grado, richiedenti asilo, insegnanti, educatori e volontari di Associazioni, in 
un’ottica di reciproco scambio umano, artistico, culturale e di arrivare a una (o più) performance finale, da 
presentare alla cittadinanza. Riteniamo importante e urgente coinvolgere in questo progetto le persone che, 
soprattutto nell’ultimo periodo, sono state ingiustamente private di servizi essenziali (quali i corsi di Italiano 
o il supporto psicoterapeutico) e si sono ritrovate in una condizione di totale isolamento sociale.  
Tra gli obiettivi principali del progetto vi è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e la cittadinanza trentina 
rispetto al tema dello “straniero”, contribuendo a scalfire qualche stigma e pregiudizio. Vorremmo far 
arrivare il messaggio che il Teatro, così praticato, possa essere realmente strumento di crescita personale e 
sociale. Cercheremo di creare le condizioni più adeguate a una convivenza armoniosa, all’interno del gruppo 
teatrale integrato, tra persone con biografie diverse, nella consapevolezza che questa specifica modalità 
teatrale abbia ricadute benefiche sia su chi la pratica sia sull’intera cittadinanza, ponendosi come esempio 
positivo di integrazione e di educazione alle differenze. Lavoreremo sull’idea di racconto servendoci di 
esercitazioni di scrittura creativo-autobiografica e cercheremo insieme le parole adatte per dargli forma. 
Useremo il corpo e la voce, cercando di valorizzare le loro potenzialità.  
Ci incontreremo una volta alla settimana (luoghi e orario da definire) per allestire il nostro spettacolo.  

E’ un’esperienza aperta a tutte e a tutti coloro che vorranno parteciparvi e non sono richiesti prerequisiti 

teatrali. 

Info:                             333 4726766  (Fabio Gaccioli) 
                                      340 3001029 (Ilaria Andaloro) 
                                      333 1793033 (Valerio Rigo referente de Il Gioco degli Specchi) 

                                      Email: eleutherateatro@gmail.com 
 
Con il contributo e il sostegno di: 

                                     

                                                                                         

                                                                                 

https://www.google.it/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://labusa.info/il-gioco-degli-specchi/&ved=2ahUKEwifiezx7qn1AhUMFRQKHfeJCo8QqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw0LXHh0TInuvWIaSqj2RHn7


 

 

 


