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                                             Progetto “DIVERSINGRANAGGI” 
 
 
ENTI PARTECIPANTI: 
 

1. CENTRO DIURNO DISABILI DI NEMBRO (BG) 

2. CENTRO DIURNO DISABILI DI GANDINO (BG) 

3. ISISS ISIS OSCAR ROMERO ALBINO (BG) 

 
PREMESSA 

Il progetto parte da un’esperienza ormai decennale sviluppatesi in un rapporto di collaborazione tra 

i centri Diurni Disabili gestiti dalla Cooperativa Sociale, volontari del territorio e il Liceo delle Scienze 

Umane “Oscar Romero” di Albino. Il progetto si fonda sull’idea di valorizzare il linguaggio teatrale 

come luogo di espressione, relazione e comunicazione inclusivo delle diverse abilità. Ciò si è 

tradotto fin dall’inizio nella scelta di coniugare competenze diverse: competenze teatrali, con la regia 

affidata al Teatro Prova di Bergamo (regista Giusy Marchesi) e competenze educativo/pedagogiche, 

grazie all’apporto degli operatori della Cooperativa e i docenti dell’Istituto Scolastico.  

Il gruppo degli attori è composto da persone con disabilità (alunni dell’istituto e ospiti del servizio 

CDD), educatori, docenti, studenti e singoli appassionati di teatro. L’intento del presente progetto è 

quello di consolidare e rafforzare questa esperienza laboratoriale, dando continuità temporale e 

operativa alle attività, nonché una struttura stabile dentro la quale riconoscersi. Da qui la nascita 

della Compagnia Teatrale “Diversingranaggi”. 

 

OBIETTIVI: 

 

1) Stimolare la conoscenza e l’ascolto di sé e dell’altro, attraverso l’esplorazione della 

dimensione corporea ed emozionale. 

2) Valorizzare la differenza: coniugare l’esperienza teatrale e lo scambio fra persone 

normodotate e persone con disabilità. 

3) Produzione di uno spettacolo annuale, da proporre in pubblico. 

4) Obiettivi specifici per gli studenti dell’Istituto: 

- Integrare le conoscenze acquisite in ambito psicopedagogico con l’esperienza sul campo 

nell’interazione con persone svantaggiate 

- Sviluppare la partecipazione a forme di cittadinanza attiva  
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MODALITA’ 

Il laboratorio intende riprendere alcuni presupposti, già approfonditi e verificati durante gli scorsi 

anni, proponendo un itinerario suddiviso in due momenti principali: 

 

1)  Formazione del gruppo. L’obiettivo fondamentale è quello di creare la disponibilità al 

lavoro in un clima di reciproco ascolto e rispetto. 

 

2) Percorso d’invenzione creativa 

Attraverso stimoli proposti dalla conduttrice del corso, la regista Giusy Marchesi, si inizierà 

un percorso di invenzione creativa. La proposta e la linea di indirizzo costruirà elemento 

strutturale e la traccia drammaturgica che l’esperta-regista ordinerà in una sottile linea 

narrativa, individuando forme di rappresentazione sempre nuove attraverso gli apporti tecnici 

che il teatro offre (tecniche drammaturgiche, musica, luci, manipolazione di materiali, ecc).  

L’obiettivo di questo secondo momento è quello di favorire il recupero e la valorizzazione 

delle qualità e peculiarità espressive di ogni singola persona all’interno di un lavoro e di un 

contesto collettivo. 

Nel lavoro le differenze assumono un ruolo centrale e peculiare; la diversità non è intesa 

come limite, bensì valorizzata come espressione originale che è anche e soprattutto 

potenziale creativo. 

             

3) Allestimento di uno spettacolo 

Oltre a promuovere un processo di conoscenza e creatività collettiva, il Progetto si pone lo 

scopo di produrre, annualmente, uno spettacolo da esibire in pubblico nei contesti offerti dal 

territorio (rassegne, eventi creati ad hoc,..). La produzione finale mira da un lato a canalizzare 

il lavoro artistico, fornendo stimoli e motivazioni specifici, dall’altro a rendere visibile l’iniziativa 

e promuoverne i principi all’interno della comunità locale. 

 

PERSONE COINVOLTE: 

- Regista del teatro “Prova” a cui è affidata la conduzione del laboratorio, 

- Studenti con disabilità e non, insegnanti e assistenti educatori dell’Istituto “O.Romero” di 

Albino 
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- Operatori e persone con disabilità dei Centri Diurni Disabili di Nembro e Gandino,  

- Volontari appassionati di teatro del territorio. 

 

Tempi e spazi: 

Il laboratorio si svolge da novembre e maggio nella giornata di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15,30 

presso la palestra del Palazzetto dello Sport di Albino. Prima dello spettacolo e in occasione di 

eventuali altre esibizioni sono previsti incontri aggiuntivi dedicati alle prove per l’esibizione.  

A ciò si aggiungono momenti conviviali che prevedono la condivisione del pranzo o della cena. 

 

                                Il Responsabile 

                                Marco Pezzoli 

                                          

 

Albino, 12 Giugno 2018 
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