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Un teatro
prêt-à-porter

YURTAKIDS è un progetto, unico in Europa, per un teatro da vivere in qualsiasi luogo, in qualsiasi
momento, da chiunque grazie a una yurta, una struttura/tenda leggera e mobile. Un’alternativa
agli spazi teatrali dinamica, ecosostenibile, a basso impatto ambientale e relativamente
economica, per andare a cercare e incontrare i propri spettatori, di scuola in scuola, di paese in
paese. Un'opportunità per lasciare un segno, come dice la stessa parola yurta che, nell’etimologia
turca, indica l’impronta che lascia la tenda nel momento in cui viene spostata. Dal 2013
Campsirago Residenza porta il suo teatro nelle scuole, per una rassegna prêt-à-porter dedicata
agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
OBIETTIVI






Offrire alle scuole del territorio e ai suoi cittadini la possibilità di fruire dello spettacolo dal vivo.
Contribuire alla diffusione di proposte culturali a partire dalle sue periferie, per rispondere alla mancanza
di spazi teatrali che si traduce in esigenza
Andare verso un nuovo pubblico trans-generazionale ed eterogeneo, favorendo un incontro e un dialogo
reali, anche attraverso momenti di accompagnamento alla fruizione teatrale
Rivolgersi a un’utenza il più possibile ampia: dalla scuola dell’infanzia alle famiglie
Contribuire allo sviluppo formativo del ragazzi

RISULTATI ATTESI





aumento della sensibilizzazione del pubblico rispetto allo spettacolo dal vivo
coinvolgimento degli alunni che frequentano scarsamente le sale teatrali
diffusione di una nuova forma dell'agire teatrale eco-sostenibile, capace di contenere i costi e che
permetta ai Comuni e Istituti di dotarsi, almeno per un tempo circoscritto, di un teatro.
riscoperta di una dimensione comunitaria attraverso il teatro

STRATEGIA







montaggio della yurta in uno spazio attiguo agli istituti scolastici,
stretta collaborazione con l’Amministrazione locale e con i docenti delle scuole
programmazione segmentata per fascia d’età (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
tratta dal repertorio delle compagnie teatrali che abitano Campsirago Residenza e concordata con
l’istituto scolastico o l’Amministrazione comunale
promozione: tramite i canali web di Campsirago Residenza, degli Istituti Comprensivi e del Comune
aderente oltre a materiale cartaceo (flyers, locandine)
biglietti d’ingresso agli spettacoli e quote di partecipazione ai laboratori "friendly"
Con il sostegno di

