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progetto di teatro per le nuove generazioni

L’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia e Giovani Generazioni e l’Assessorato alla promozione del Territorio e della Cultura del Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con Ullallà Teatro, hanno scelto di ripensare, mettendole a sistema,
tutte le attività teatrali legate al mondo dell’infanzia e delle giovani generazione. Per farlo hanno ideato un nuovo contenitore
unico, che a partire dalla Stagione 2016/2017 raccoglierà le singole iniziative finora presentate in modo estemporaneo e
comunque non collegate tra loro in maniera sistematica. BASSANO KIDS - progetto di teatro per le nuove generazioni non
vuole essere solo un titolo, ma un nuovo modo di intendere la politica culturale cittadina, rivolta ai bambini, alle loro famiglie
e ai quartieri nei quali vivono e crescono. Una città che sa sollecitare nelle nuove generazioni l’amore per la cultura è una
città che sa guardare al futuro, mettendo a disposizione dei cittadini che saranno, maggiori strumenti per capire se stessi
e il mondo che li circonda. Usare il teatro come strumento didattico messo a disposizione degli insegnanti, creare momenti
per condividere con mamma e papà l’emozione di uno spettacolo, per poi parlarne a casa stimolando la fantasia e l’immaginazione, vivere il proprio quartiere in modo non convenzionale, scoprendo la magia che si crea quando ad abitarlo è un
attore che sale su un palcoscenico per fare teatro, sono questi gli stimoli dai quali l’amministrazione è partita per individuare
le tre azioni che daranno concretezza al progetto BASSANO KIDS. Si tratta di KIDS school, KIDS family e KIDS in town, tre
programmi rivolti alle scuole, alle famiglie e ai quartieri simboleggiati da altrettanti animaletti: la volpe, simbolo di intelligenza
per la scuola, il leone simbolo del branco per le famiglie e lo scoiattolo simbolo del movimento per i quartieri.

KIDSschool
LA SCUOLA
VA A TEATRO

KIDS

family

RACCONTAMI
UNA STORIA

KIDS

Cinque titoli per le scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado: materne, elementari e
medie, che alternano fiabe di ieri e di oggi offrendo numerosi spunti agli insegnanti
per approfondire storie e tematiche. Un teatro pensato per crescere e imparare insieme. Per rendere più consapevole l’esperienza del teatro verrà avviato anche un
percorso di educazione alla visione e all’ascolto intitolato POP (PrimaOraPoi).
Una rassegna autunnale interamente dedicata alle famiglie, che unisce grandi titoli
della tradizione come “Pinocchio” e “Cappuccetto Rosso” a momenti di festa come
il Natale, il Carnevale e il Compleanno. Un momento da condividere con mamma e
papà per divertirsi insieme ma anche per imparare a pensare. Un rito che si ripete da
secoli, che ci insegna cosa vuol dire stare fermi facendo correre l’immaginazione.

Durante l’estate si ha voglia di uscire, di stare in mezzo alla gente, di vivere la città
imparando a scoprirla sotto una nuova veste. Con questo spirito nasce il progetto che
MINIFEST porta il teatro nei diversi quartieri di Bassano. Un modo per conoscere meglio le perifeDI FIABA IN FIABA
rie, valorizzando luoghi poco noti che per una sera vivono l’esperienza del teatro. Una
nuova geografia culturale, che unisce spirito di appartenenza e senso di accoglienza.
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