
Progetto formazione teatro per il mio dono

“In-teatro”
Il teatro che include

Premessa 
Il teatro nella sua storia ha sempre avuto una dimensione catartica, svelando le peculiarità di ognuno 
dei partecipanti,  perché l'immenso potenziale di ciascuno non aspetta altro che essere scoperto e 
portato alla luce, valorizzato e donato. La "disabilità" viene compresa e valorizzata attraverso il 
gioco  teatrale.  Anche  la  persona  con  maggior  difficoltà  comunicativa,  nel  momento  in  cui 
intraprende  un  percorso  teatrale,  assimila  strumenti  che  lo  aiutano  nella  comunicazione  con 
l’ambiente che incontra.

Il teatro e lo svantaggio
L'attività  teatrale,  intesa  come  attività  laboratoriale  finalizzata  alla  interrelazione  personale 
all'interno  di  un  gruppo,  costituisce  un  prezioso  spazio  di  lavoro,  di  conoscenza  reciproca,  di 
riflessione e di confronto. Con le persone in svantaggio riesce ad ottenere risultati positivi che in 
altri percorsi sono difficilmente raggiungibili. 
L’Associazione  Outsider  ha  un’esperienza  decennale  con  il  teatro,  portando  sul  palcoscenico 
persone che avevano un vissuto all’interno del Cottolengo, con varie problematiche di svantaggio 
sociale. Il riuscire a mettere in scena queste persone che nella vita non avrebbero mai immaginato di 
poter realizzare un sogno, ha prodotto cambiamenti significativi nella loro esistenza, aiutandoli a 
socializzare maggiormente fra loro.
In questi  anni l’Associazione ha lavorato con persone disabili  e con persone in detenzione con 
difficoltà relazionali.

Opere teatrali realizzate
L’Associazione ha realizzato tre spettacoli  teatrali  portati in giro nei teatri  piemontesi  e diverse 
performance. Anche nel carcere di Torino “Lo Russo Cutugno” sono stati realizzati tre spettacoli  
teatrali.
La Compagnia teatrale “Contromano” è composta da 9 attori con disabilità e guidata dagli attori 
dell’Associazione “Liberamenteunico” e “Kultursciok”

“In-teatro”
“In-teatro” è un progetto di formazione al teatro per le persone con disabilità e in detenzione. 
Questi due soggetti lavorano insieme in carcere alla costruzione di prodotti teatrali che hanno 
come finalità l’integrazione e la sensibilizzazione.

1. Obiettivi:
a) Aiutare la persona disabile e in detenzione ad uscire da un mondo strutturato per camminare 

in percorsi destrutturati e comunicativi;
b) Lavorare sulle  emozioni  ed espressioni  corporee nella  dimensione  dell’accoglienza  della 

“diversità”;



c) Percorrere  aspetti  di  autostima  e  valorizzazione  di  se  stessi,  come  forma  di  inclusione 
sociale nel riconoscimento da parte del pubblico delle capacità recitative.

2. Finalità:

a) Formare la persona con disabilità e in detenzione nelle svariate forme artistiche del teatro 
(recitazione, canto, musica e danza).

b) Far incontrare artisti che possano insegnare aspetti diversi delle varie forme citate nel punto 
precedente;

c) Formare  artisti  con  svantaggio  per  dare  loro  la  possibilità  di  lavorare  all’interno  delle 
compagnie teatrali.

d) Far riconoscere nei circuiti teatrali le capacità artistiche delle persone con svantaggio. 

3. Destinatari:
Persone con disabilità  intellettiva  e  fisica  del  Cottolengo di  Torino  e  del  territorio.  Persone in 
detenzione del carcere di Torino “Lo Russo Cutugno”

4. Localizzazione:
Il progetto si svolgerà presso l’Associazione Outsider e il carcere di Torino 

5. Attività
Il  percorso prevede da una parte l’interazione  tra attori  disabili  e artisti  normodotati  di  diverse 
discipline attraverso giornate di studio dedicate alla musica, al canto alla danza, allo yoga, dall’altra 
l’interazione tra disabili, detenuti e artisti professionisti del mondo del teatro. Entrambi i processi 
prevedono una lunga fase di studio finalizzato alla creazione di uno spettacolo.  

6. Durata
Il percorso ha la durata di due anni. Prevede un incontro a settimana e alcune sessioni di lavoro  
intensivo della durata di 1 settimana/10 giorni. 

7. Gestione del progetto
Il  progetto  verrà  gestito  dall’Associazione  Outsider  e  dall’Associazione  “Liberamenteunico”  e 
“Kultursciok”


