
L’INCONSISTENZA DELL’ESSERE 

SPUNTO DI RIFLESSIONE 

Viviamo un periodo storico delicato, dove, ancor prima della pandemia che ha 
scombussolato le nostre vite, non potevamo dire che andava tutto bene! La 
tecnologia, o meglio l’uso che si fa di essa, ha e sta costruendo una generazione di 
apparenza. Quello che sconvolge, non è solo questa apparenza senza basi, ma il 
fatto che l’apparire sta alla base della costruzione del mio futuro.  
Crediamo che la domanda corretta da porre alle nuove generazioni sul loro futuro 
sembra ormai identificata in “chi vuoi apparire” e non “chi vuoi essere”. 
Il covid ha messo in luce maggiormente un problema presente ormai da più di un 
decennio. Una società di programmi culturali senza sostanza, di social di pura 
apparenza dove essere presenti con una immagine e non più con un pensiero. E così 
le uniche parole che escono, anzi che si “digitano” sono frasi fatte che non lasciano 
trasparire una maturazione della società, ma un grande appiattimento sociale.  

LE PERIFERIE 

Mentre le metropoli potranno godere di elevate contaminazioni che possono far 
fronte a questo momento delicato proponendo attività socioculturali (che 
comunque creeranno una distinzione omogenea della società), i luoghi  di “confine” 
le cosiddette periferie, rischiano di pagare un prezzo altissimo e diventare 
osservatrici di un percorso di appiattimento sociale che rischierà di porterle ad 
essere luoghi dormitorio, dove la socialità rischia essere la chiacchiera (se pur 
onesta e utile) da “bar” 
Rischiamo di osservare una società che si sveglia, lavora, mangia e dorme, con una 
grande necessità di “esserci” attraverso un social fatto di immagini e parole di cui 
spesso non conosciamo il significato e al 90 % non raccontano chi siamo ma solo 
chi vogliamo apparire per “stare” in linea con il tempo. 

IL PAESE DELLA CULTURA DELLE NUOVE GENERAZIONI 
L’idea di sviluppo del progetto nasce nel ambire, in modo “grande”, a definire il 
paese di Bisuschio, il paese della cultura delle nuove generazioni. Sicuramente un 
progetto ambizioso ma che dopo anni di sviluppo culturale, deve ambire al 
riconoscimento di orto per il futuro. 

Pagina  di 1 7
Cooperativa Sociale il Sorriso


Intrecciteatrali

Via Farioli, 22 - 21050 Porto Ceresio - VA-



La parola orto va proprio in contrasto alla parola dormitorio. Mentre dormitorio 
identifica un luogo chiuso dentro le proprie mura che proteggono e “incarcerano” 
le anime, l’orto identifica uno spazio all’aperto e aperto; in un orto sono tante le 
specie che posso coltivare, non posso mai smettere di lavorare, raccogliere frutti 
ed erbacce, rigenerarsi e condividere. Ciò che accade nell’orto è lo sviluppo di una 
comunità. 
Oggi come oggi, l’ente pubblico (istituti scolastici e enti comunali e sovracomunali)  
ed il mondo della cooperativa sociale, deve stringere un patto, una alleanza che 
faccia di quell’orto il luogo dove sempre più persone possano nutrirsi. Ma per farlo, 
come il contadino, bisogna preparare il terreno, renderlo fertile.  
Un lavoro che già negli anni precedenti ha permesso in modo discontinuo di 
costruire alleanze e che ha mostrato essere vincente nella validità di un progetto 
culturale che ha iniziato a cambiare l’immagine della provincia. Oggi crediamo sia 
necessario dare a queste alleanze una identità più solida, una rete di lavoro per lo 
sviluppo sano e consistente delle nuove generazioni.  
Ciò che la pandemia ha colpito duramente (istruzione, socialità e cultura) è la base 
per coltivare un orto ancora più forte.  

LA SPIRALE DELLA VITA 
Ci siamo immaginati una conchiglia a spirale, alla cui base c’è il Comune di 
Bisuschio. Perché la spirale? Perché la spirale si allarga mano a mano partendo da 
un nucleo centrale e costruisce fluidità, bellezza. Non primeggia nessuno ma si 
arricchiscono tutti.  
Ci piace l’immagine che da piccoli ci faceva sognare, quella di appoggiare l’orecchio 
alla conchiglia e sentire il rumore del mare. Così ci siamo immaginati il progetto, 
qualcosa a cui ognuno può appoggiare il proprio sguardo e la propria attenzione e 
ne sentirà tutta la bellezza e freschezza. 
Un  progetto trasversale che coinvolga tutte la fascia di età 5-11, ognuna con un 
percorso che poi nel tempo, come “le conchiglie” può ritrovare ed ascoltare, 
ritrovare e tramandare perché è il “luogo” che è diventato vivo 
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ALLA BASE L’ESSENZA  
Si dice che se “c’è qualcuno seduto all’ombra oggi è perché qualcun altro ha 
piantato un albero molto tempo fa”. Piantare un albero significa piantare un seme, 
e sta tutto in quell’atto. Dobbiamo pensare al progetto partendo dal suo seme. Non 
può essere un seme qualunque, dev’essere pensato, scelto, costruito, con uno 
sguardo non all’oggi, ma al domani. Non stiamo costruendo un progetto per 
goderne oggi sei suoi frutti, ma per vedere che la terra su cui crescerà sarà fertile. 
Tutto ciò che abbiamo finora esposto ha quindi come motore per la sua esecuzione 
la CULTURA. Dobbiamo riportare la cultura al posto che le spetta. Non è solo la 
sua fruizione artistica, bensì ha un ampio respiro che va dall’arte, alla politica, 
all’istruzione. La cultura prevede l’incontro, non è a senso unico. A scuola mi 
insegnano ma io devo VOLER imparare perché il bagaglio è il mio; a teatro le storie 
mi aiutano a comprendere e stimolano il mio pensiero e io pubblico stimolo e 
accresco l’arte; in politica sviluppo organizzo ed esprime il pensiero di un popolo 
che mi ha riconosciuto un ruolo di leader e non di dittatore.  

OBIETTIVI E DESTINATARI DELL’INTERVENTO  
L’obiettivo del progetto è avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della 
comunità, simbolo dell’identità e della storia del territorio in cui vivono. Ciò si colloca in 
un’ottica di sviluppo di competenze personali, del senso di appartenenza alla comunità 
nelle giovani generazioni e di inclusione socio-culturale. I destinatari finali dei progetti 
che verranno sostenuti nell’ambito del bando sono i bambini e le bambine di età 5-11 anni 
(ultimo anno scuola materna, scuole elementari e primo anno scuole medie), con 
attenzione verso i soggetti che si trovano in condizioni di fragilità economica, culturale e 
sociale. La pedagogia contemporanea individua nella partecipazione attiva un elemento 
fondamentale per lo sviluppo della personalità. Tale approccio viene applicato anche alla 
cultura, la cui esperienza diretta stimola la creatività e la relazionalità, insegna i 
sentimenti e le emozioni, aiuta a sviluppare l’empatia e l’autostima, permette ai più 
piccoli di costruirsi un’opinione personale sul mondo. In questo senso i luoghi della 
cultura rappresentano i contesti all’interno dei quali progettare e far vivere ai bambini e 
alle bambine esperienze significative, stimolanti e coinvolgenti. 

ATTIVITA’ DI INERVENTO 
VISITE TEATRALIZZATE IN LUOGHI E SPAZI DEL TERRITORIO 
STAGIONE TEATRALE TEATRO SAN GIORGIO BISUSCHIO 
INSTALLAZIONE ITINERANTE NELLE SCUOLE 
FESTIVAL SOGNI ALL’ARIA APERTA 
I TOTEM: A TEATRO NELLA NATURA CON LA MIA FAMIGLIA 
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VISITE TEATRALIZZATE IN LUOGHI E SPAZI DEL TERRITORIO 

Periodo:  
Aprile-maggio-giugno 2023 
Ottobre-novembre 2023 
Aprile-maggio-giugno 2024 

Il nostro territorio è ricco di spazi storici che devono essere rivalutati. 

Conoscerò il mondo se prima conoscerò dove sono e vivo. 

Ecco allora un percorso di visite didattiche teatralizzate che attraverso i linguaggio artistico 
porteranno i giovani spettatori a scoprire i luoghi dove vivono.  

Villa Cicogna Mozzoni, La linea Cadorna, il museo Butti, Le vecchie cave, le storie del 
contrabbando. 

Luoghi che hanno fatto la storia e che renderanno il pubblico spettatore attivo del proprio 
territorio 

STAGIONE TEATRALE TEATRO SAN GIORGIO BISUSCHIO 

Periodo:  
Gennaio-febbraio-marzo 2023 
Gennaio-febbraio-marzo 2024 

Una stagione a teatro per crescere accompagnati da una storia.  
Ogni luogo ha il suo ruolo, anche il Teatro. Fare entrare i ragazzi in un Teatro, è offrirgli 
la possibilità di meravigliarsi, stupirsi, gioire e piangere; è la possibilità di regalargli il 
sogno di una società migliore; il luogo dove i sogni esistono e rendono il mondo un posto 
meraviglioso. 
Ogni fascia di età ha un suo linguaggio e come abbiamo sempre fatto gli spettacoli 
saranno ricercati tenendone conto. 
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FESTIVAL SOGNI ALL’ARIA APERTA 

Periodo:  
Maggio 2024 

Un festival è una esperienza di condivisione culturale, di incontro, di relazione, all’interno della 
quale tutte le scuole potranno confrontarsi, e chiudere il progetto in una festa della cultura e del 
territorio. 

Sarà un evento che darà la nuova veste del Festival interrotto nel 2018 e che vedrà la 
condivisione di linee guida con i docenti, e la partecipazione attiva del suo pubblico 

INSTALLAZIONE ITINERANTE NELLE SCUOLE 

Periodo:  
Gennaio 2023-maggio2023 
Settembre 2023-maggio 2024 

L’installazione sarà il filo che unisce l’intero progetto; uguale per tutte le scuole 
vuole far riappropriare i ragazzi del tempo e della sua preziosità. 
Con questa installazione multimediale abbiamo creato un luogo fuori dal tempo per 
riprendere il tempo. Un gioco di parole semplice ma di un grande significato. 
Partendo dal luogo dove avviene la maggior parte del nostro lavoro, il teatro, 
abbiamo iniziato con il crearci l’immagine base; il teatro vivo, uno spazio chiuso da 
una scatola nera capace di costruire spazi e luoghi infiniti e di far vivere nello 
spettatore quei luoghi attraverso immagini e parole che emozionano. In teatro ci 
toccano l’anima, ma seduti nel buio della sala perdiamo il giudizio degli altri perché 
non ci sentiamo osservati e, nello stesso tempo, siamo noi stessi che ci auto 
giudichiamo, che cerchiamo di ragionare e riportare nella nostra vita ci che 
abbiamo visto e sentito. L’emozione è un elemento che non possiamo comandare e 
che ci aiuta a comprendere le cose. Abbiamo costruito una SCATOLA NERA, uno 
spazio dove il pubblico, munito di cuffie audio, esce dal mondo reale ed entra, in 
poche persone alla volta, in un mondo irreale che però, ha la forza, la voce e la 
pericolosità di quello reale. Un pò come vivere una vita virtuale. Non sono più 
spettatore passivo ma divento uno spettatore attivo, quasi come se fossi io il 
protagonista. Uno spazio dove si vivrà il tempo. Uno spazio uguale per tutte le 
scuole che permetterà di affrontare un argomento condiviso e legare il territorio 
attraverso l’arte. Una esperienza unica di comunità. 
L’installazione girerà tutte le scuole offrendo la possibilità di avere un teatro 
multisensoriale in casa, dove la tecnologia sarà a servizio dell’arte. 
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 IL TEMPO CHE SCORRE IL TEMPO PER DARE VALORE ALLE COSE E ALLE PERSONE IL TEMPO PER 
RESPIRARE IL TEMPO CHE RINCORRIAMO IL TEMPO PER SCEGLIERE  

Un luogo fuori dalla realtà per farci comprendere la realtà e ritornare consapevoli 
nella nostra realtà. 

I TOTEM: A TEATRO NELLA NATURA CON LA MIA FAMIGLIA 

Periodo:  
maggio 2023 - maggio 2024 
Eventi per le famiglie  

Partendo dalla scuola il progetto si pone l’obiettivo di arrivare alle famiglie e 
renderle attive nella vita comunitaria; la scuola diverrà il volano per promuovere 
buone pratiche, attività che accrescano il bagaglio culturale dell’intera società. 
Pensando a come far apparire un comune, un luogo, uno spazio, vivo e ricco di 
contenuti,  abbiamo pensato di “invadere” la valle di TOTEM, delle vere e proprie 
conchiglie che attraverso una “mappa” gioco, leghino i territori e li raccontino; 
Creando QR Code, potremo offrire alle persone storie che iniziano in un luogo e 
finiscono in un altro, descrizione degli spazi per fasce di età, mostre virtuali. 
Questo con la creazione di un sito dedicato a disposizione delle persone. La 
Tecnologia a servizio del territorio. Giochi, percorsi che faranno diventare l’arte ed 
il territorio vivo e pulsante. Ciò inoltre permetterà di venire a conoscere il paese e 
la sua storia. Pensiamo in modo particolare alla Villa Cicogna e al suo potenziale 
culturale, ma anche an una linea Cadorna, a luoghi di culto, Musei, al Monte San 
Giorgio. 

RETE 

Ecco quindi la necessità di creare rete, di sviluppare un modello di condivisione dei 
progetti culturali tra gli attori del territorio, scuola e cooperativa. 
Una rete che permetta sempre di più di offrire ai ragazzi uno sviluppo e una conoscenza 
del territorio e un nuovo modo di “imparare” divertendomi. 
La proposta è quella di un accordo di rete con le scuole aderenti che si impegnano a: 

 Impegno all’inserimento del progetto all’interno del PTOF 
Accordo di rete che prevede la partecipazione attiva della scuola alla programmazione 
Accordo di rete che prevede l’istituzione di un docente referente al progetto presente 
ai tavoli di lavoro (4/5 nell’arco delle due annualità) 
Indicazione del numero di classi aderenti al progetto 
Lettera di valorizzazione del progetto da parte della scuola (opzionale) 
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TEMPI 

Come ben sapete i bandi hanno una scadenza, così per far fronte alla data ultima di 
presentazione la data ultima di adesione dovrà pervenire il  12 aprile 2022; 
In allegato alla presente vi formuliamo un modulo di adesione al progetto 

COSTI 

Il progetto partirà con l’approvazione del progetto da parte di cariplo che potrà 
sovvenzionare fino al 75 % dei costi del bando con un massimo di € 50.000,00. 
Nel caso il progetto non venga sovvenzionato da Fondazione Cariplo, l’idea è di valutare 
altri modi per poterlo attivare, ma l’impegno della scuola avverrà solo se otterremo un 
contributo che va a coprire una percentuale importante di costi. 
Il contributo che chiediamo alla scuola è: 

Anno 2022-2023 
Attività a Classe:  

1 VISITA DIDATTICA - A SCELTA TRA IL PORTFOLIO DELLE ATTIVITA SUL 
TERRITORIO 
1 SPETTACOLO TEATRALE - TEATRO SAN GIORGIO DI BISUSCHIO 
INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE - PRESENTE NELLA SCUOLA PER IL TEMPO 
NECESSARIO 

COSTO AD ALUNNO PER TUTTE E TRE LE ATTIVITA’: € 12,00 

Anno 2023-2024 
Attività a Classe:  

1 VISITA DIDATTICA - A SCELTA TRA IL PORTFOLIO DELLE ATTIVITA SUL 
TERRITORIO 
1 SPETTACOLO TEATRALE - TEATRO SAN GIORGIO DI BISUSCHIO 
FESTIVAL SOGNI ALL’ARIA APERTA 

COSTO AD ALUNNO PER TUTTE E TRE LE ATTIVITA’: € 12,00 
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