


IL PROGETTO  

1) Descrizione del progetto e obiettivi

In questo contesto sociale ammalato, psicologicamente provato e so�erente, per la di�coltà di elabora-
re  un “mostro” invisibile che è riuscito a mettere in ginocchio un intero mondo, generando malessere 
sociale, economico e psicologico, si inserisce il teatro.
Il teatro nasce con l’uomo quale necessità di espressione con l’intento di dare visibilità alle proprie idee, 
alla proprie so�erenze, ai propri sentimenti, alle proprie relazioni.
Il teatro è l’occasione attraverso la quale si cerca di gestire il con�itto con una realtà, come quella che 
stiamo vivendo, indomabile, subdola .
Il teatro assume un ruolo sociale, una  funzione di intermediazione volta a ricercare un ponte tra la realtà 
e la rappresentazione della realtà stessa. Il teatro permette all’uomo di essere o di  diventare qualsiasi 
cosa. Qualsiasi persona. Qualsiasi personaggio. Qualsiasi creatura. Il teatro consente  una trasformazione 
senza limiti: in�nita. Giocare ad essere tutto ciò che si vuole. Solo la fantasia è il limite del gioco di ruolo 
teatralizzato. 
La storia di questi ultimi mesi sta mettendo a dura prova un intero mondo: il distanziamento, l’isolame-
nto, la compressione nelle pareti domestiche, l’assenza del contatto sociale, sono costrizioni necessarie 
per tentare di contenere e combattere la di�usione del mostro covid.
Ma questi interventi  sono pagati a caro prezzo.
L’economia, gli equilibri sociali, le relazioni umane, sono sempre più fragili e con essi i  bambini,  gli anzia-
ni, il mondo dei sanitari. Ci si è trovati catapultati in trincea, ma il nemico non  si vede eppure è potente 
e virale. 
A fronte di tutto questo un istituzione cosa può fare? Come può intervenire?
Pur nella  piena  consapevolezza delle immense di�coltà e a volte dell’impotenza,  il  Comune di Lecco si 
è messo in gioco e ha deciso di intraprendere alcune azioni, attraverso la rappresentazione di alcuni 
spettacoli teatrali, con gli obiettivi di:

• sostenere il mondo del lavoro dello spettacolo;
• aiutare i bambini a elaborare l’assenza del contatto, e la presenza di una trasparenza chiamata “corona-
virus” ;
• mantenere acceso il fuoco del teatro per la sua peculiarità di attività dal vivo.

Nasce così l’idea del progetto “Spettacolare presenza”.

2) Modalità di realizzazione del progetto

Particolare attenzione sarà rivolta alle realtà teatrali locali che a�ancheranno le compagnie teatrali 
nazionali.
Si prevede di mettere in scena nei teatri madre gli spettacoli  che saranno visti dai bambini in diretta nella 
propria scuola. Non sarà alterata alcuna organizzazione della scuola, si entrerà in punta di piedi nel 
rispetto massimo dell’organizzazione scolastica,  eventuali problemi tecnici e/o montaggi di strumenta-
zioni tecniche saranno a carico  del comune e comunque tutto sarà e�ettuato in assenza dei bambini.
Gli spettacoli teatrali saranno preceduti da interventi degli attori  che metteranno in campo relazioni 
dirette con i bambini, (per es. ogni bambino sarà chiamato con il  proprio nome, verranno richiamati 
episodi o avvenimenti che interessano direttamente i bambini: la nascita di un fratellino, il compleanno 
di qualcuno etc)  previo raccordo con gli insegnanti a�nché i bambini si sentano unici ma inseriti in una 
collettività. 



Gli spettacoli  saranno veicolati, eccezionalmente, da uno schermo, con funzione di surrogato, e non di 
strumento primario. 
L’interazione sarà il motivo forte su cui si struttureranno gli incontri  teatrali.

3) Destinatari

Tutte le classi delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. 

4) Periodo di intervento del progetto 

 Autunno 2020 – primavera 2021

5) Location

• Aule (bolle) delle scuole
• Sale teatrali delle compagnie teatrali

6) Replicabilità e trasferibilità del progetto

Il progetto mira anche, alla trasferibilità del format messo in atto, a�nché le iniziative non si esauriscano 
al termine dello stesso e non si limitino a intervenire sui soli studenti coinvolti dal progetto, ma continui-
no a vivere.
Obiettivo è di esportare delle di buone pratiche al �ne di estendere anche alle scuole ricadenti in altri 
ambiti territoriali l'esperienza del progetto “Spettacolare presenza”.



IL PROGETTO TECNICO

1) Riprese audio/video in diretta

Doppia/tripla telecamera ad alta de�nizione: riprese statiche e in movimento con il supporto della regia.  
Utilizzo di microfoni panoramici per la ripresa dell’audio proveniente dal palcoscenico con assistenza del 
fonico.

2) Trasmissione del segnale audio/video in diretta

Il segnale audio/video verrà trasmesso attraverso un canale IPTV. L’Internet Protocol Television si fonda sul 
concetto di streaming: il �usso di dati digitali che trasporta informazioni audio e video attraverso le reti 
internet. L’IPTV può sfruttare i protocolli RTP (real time transport protocol), RTSP (real time streaming 
protocol), e il protocollo UDP (User Datagram Protocol), più rapido del classico procollo TCP (Trasmission 
Control Protocol) che è usato per le applicazioni del web.

3) Predisposizione tecnica delle aule scolastiche

• Connessione internet veloce e stabile (qualora l’istituto non ne fosse fornito, verrà installata un rete temporanea)
• Lavagne L.I.M. (qualora non fosse disponibile, verrà installato un telo/schermo con proiettore hd)
• Installazione, da parte del tecnico, di un piccolo e compatto impianto audio
• Webcam per interagire con gli attori e lo spettacolo in diretta (qualora l’istituto non ne fosse fornito, verrà installata 
un rete  temporanea)



Spettacoli e Compagnie:

 1. Pollicino Pop – Teatro Invito
 2. Cappuccetto Blues – Teatro Invito 
 3. L’acciarino magico – Accademia perduta/Romagna Teatri
  4. Il sogno di Tartaruga. Una �aba africana - Accademia perduta/Romagna Teatri

In fase di programmazione con le altre compagnie del territorio 
eventuali spettacoli e laboratori:

 1. Lo Stato dell’Arte
 2. Il �loteatro
 3. Albero Blu
 4. Compagnia del Lago
 5. Gigi Maniglia 


