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“UN CARROZZONE DI BELLEZZA ARRIVA A SCUOLA”  

PROGETTO ITINERANTE DI PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

ATTRAVERSO IL TEATRO NELLA SCUOLA 

PREMESSA 

L’arte ha bisogno della diversità, la diversità ha bisogno dell’arte e noi tutti abbiamo bisogno di 

entrambe per vivere questo nostro tempo, sapendo ascoltare e lasciandoci emozionare da quanto 

questi straordinari artisti ci raccontano, cercando di capire, attraverso sguardi diversi, la ricchezza 

del significato di diversità. 

Oggi, ma forse è sempre stato così, alla sordità del mondo corrisponde l’ascolto attivo di chi, 

attraverso linguaggio come il teatro e la danza, sa cogliere lo spirito del tempo, lo sa nutrire e lo sa 

diffondere con la sua opera. L’arte della diversità è una proposta culturale piena di umanità fatta da 

uomini, donne, giovani, bambini, abili e disabili che dialogano soavemente con il pubblico fatto di 

uomini, donne, giovani, bambini, abili e disabili per condividere l’emozione del vivere. Il teatro deve 

essere strumento di dialogo sociale, espressione di un rapporto con una realtà narrante, 

disegnatore di una realtà contemporanea, narrazione alla ricerca di quella eleganza, di quella 

poesia che è nello stesso esistere. 

 

A CHI E' RIVOLTO 

Studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

 

FINALITA' 

La finalità del progetto “Esprimi un desiderio” è quella di creare un’opportunità di incontro culturale 

volta a promuovere occasioni di inclusione sociale. 

 

TEMI TRATTATI 

Traendo spunto dallo spettacolo e dal libro “Esprimi un desiderio” la mostra tratterà le seguenti 

tematiche: 

 Il Viaggio 

 Il buio 

 Esprimere desideri 

 La meraviglia 

 La bellezza  

 La fragilità 

 Il valore della diversità 

 La comunità che accoglie e fa sentire a casa 
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OBIETTIVI 

• Valorizzare l’incontro tra creatività e fragilità come occasione di scambio e di crescita  

personale. 

• Stimolare la collaborazione intesa come capacità di lavorare costruttivamente con gli altri. 

• Stimolare fantasia e creatività. 

• Promuovere la relazione mettendo al centro la persona. 

• Creare rete tra le varie realtà coinvolte. 
 

RISORSE  

 Associazione “Il Carrozzone degli Artisti aps”: regista, tecnico audio/luci, attore, musicisti, 

materiale di scena. 

 Educatori e persone con disabilità della Cooperative Sociali del territorio partner della nostra 

associazione 

 Pannelli espositivi, tipo roller, della mostra interattiva. 

 kit per ogni studente partecipante. 
 

LO SPETTACOLO “ESPRIMI UN DESIDERIO” 

In piazza arrivano artisti di strada in cerca di stelle, le cercano in tutti i paesi che trovano sul loro 

cammino, salutano la gente, raccontano una storia…la loro storia: sanno che in quel paese sono 

cadute delle stelle, le cercano per riattaccarle al cielo, “altrimenti com’è possibile continuare 

ad esprimere i desideri?”… ed è guardando al cielo che si accorgono che le stelle che brillano di 

più sono quelle più vicine a noi, e che la bellezza del cielo si rispecchia nella bellezza umana, a 

partire dalla condivisione di momenti di festa nelle piazze, passando per la magica bellezza dei più 

piccoli, i bambini, attori improvvisati di un improbabile circo. 

 

L’ASSOCIAZIONE 

Il “Carrozzone degli Artisti aps” è un'Associazione di Promozione Sociale con sede a Pontevico, 

un paese della provincia di Brescia al confine con quella di Cremona. E' nata con lo scopo di 

promuovere e valorizzare la cultura dell’arte e dello spettacolo con una particolare attenzione 

all’integrazione tra persone con e senza disabilità. L’Associazione “Il Carrozzone” ha debuttato nel 

corso dell’estate 2017 con lo spettacolo di teatro “Esprimi un desiderio” nel territorio della Provincia 

di Brescia, coinvolgendo migliaia di persone nel corso delle 43 tappe, a marzo del 2018 

l’Associazione rinnova l’organo direttivo e nomina il nuovo presidente cambiando anche il nome 

dell’Associazione in “Il Carrozzone degli artisti aps”. Nell'estate del 2018 le tappe sono state 70, 

700 i chilometri percorsi con i cavalli tra la provincia di Brescia, Cremona e Mantova, 21 le 

cooperative sociali che si occupano di disabilità coinvolte, 25.000 gli spettatori, 78 gli attori con 

disabilità, 3.000 i bambini coinvolti nel laboratorio e nello spettacolo. Nell’anno 2019, oltre al tour di 

90 tappe tra le quali Amatrice e i paesi limitrofi colpiti dal terremoto, l’associazione mette in campo 

altri progetti tra i quali: 2 progetti scuola con laboratori e spettacolo, un percorso formativo per 

persone con disabilità per l’affiancamento del tecnico audio luci, la realizzazione e la pubblicazione 
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di un libro per bambini con illustrazioni disegnate a quattro mani da una persona con disabilità e 

un’arte terapeuta e infine il progetto pilota “Libri in carrozza”, storie viaggianti per grandi e piccini. 

PROPOSTA PER LA SCUOLA 

 una mostra fotografica interattiva basata sui temi dello spettacolo e del libro  “Esprimi un 

desiderio”. Un racconto animato accompagnerà i bambini tappa dopo tappa nel percorso 

interattivo che li vedrà partecipi in prima persona attraverso l’utilizzo del kit che verrà 

consegnato ad ognuno all’inizio della mostra. 

 La durata della mostra è di un’ora per ogni classe partecipante.  

 lo spettacolo “Esprimi un desiderio” della durata di 90 minuti per tutta la scuola in uno 

spazio interno o esterno alla scuola. 

 a seguire la possibilità di un confronto tra attori e spettatori. 

 

SPAZI 

La mostra fotografica può essere allestita in un locale della scuola che possa accogliere almeno 

diciotto pannelli fotografici  roller con un ingombro pari a 30 cm di profondità, 80 cm di larghezza e 

2 m di altezza. 

Lo spazio necessario per lo spettacolo può essere interno alla scuola o in un teatro del territorio. 

 


