
Comune di Castelbuono
Città Metropolitana di Palermo

 

“Castelbuono è una Favola”

Festa di Teatro per e dei ragazzi
PROGRAMMA

Nella nostra cittadina da 26 anni si svolge la manifestazione "Castelbuono è una Favola"

che  prevede  una  serie  di  eventi  di  Teatro per  i  ragazzi. Da  quest'anno  tale

manifestazione farà un salto di livello, prevedendo anche altri  spettacoli teatrali fatti da

ragazzi e  una  serie  di  appuntamenti  a  latere  che  possano  rendere  completa  la

partecipazione dei fruitori  in maniera attiva e partecipativa, quali  incontri,  esperienze

formative, laboratori, scambi e confronti. 

Si darà vita, così, ad  un momento di crescita culturale e sociale pensato per i ragazzi ma

anche  per  gli  adulti  di  riferimento in  cui  non manchi  lo  spazio  per  l’inclusione delle

diversità, uno spazio di confronto e di scambio in cui si  possano incontrare, con le loro

esigenze e le loro esperienze, bambini, giovani, insegnanti, operatori teatrali, genitori,

spettatori.

Conosciamo  bene  quanto  fare  esperienza  del  Teatro  in  tutte  le  sue  forme  sia  un

importantissimo strumento per il percorso di crescita e di formazione della persona. Il

laboratorio  teatrale  e la  messa in  scena dello  spettacolo  sono una  “palestra”  in  cui

potersi  esprimere,  un  mezzo  educativo  che  sviluppa  le  competenze  relazionali  e  la

capacità di esplorare e comprendere la complessità della sfera emotiva di sé stessi e

degli altri, a maggior ragione in un tempo in cui, aggravata dalla pandemia, l’abitudine

alla frequentazione dei social rischia di diventare alienante.

Ancora più completa può essere l’esperienza teatrale se legata anche alla possibilità di

attraversare  dei  percorsi  culturali  che  prevedano  la  fruizione  di  momenti  di

apprendimento attraverso il  gioco,  visite  guidate e animate ai  “luoghi” della  città di

Primo Settore ● Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) ● Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 ● C.F. 00310810825 
www.comune.castelbuono.pa.it - schillaci@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it 



Castelbuono,  incontri  con  realtà  che  operano  durante  tutto  l’anno  avendo  come

obiettivo primario il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie.

E dunque, "Castelbuono è una Favola" sarà un evento,  una festa unica, di ragazzi che si

incontrano per condividere il divertimento e l’entusiasmo del fare teatro, e per gli adulti

di  riferimento  (Genitori,  Insegnanti,  Educatori,  Operatori)  e  anche  l’occasione  per

riflettere insieme sulle strategie educative che passino dal gioco più antico del mondo.

"Castelbuono è una Favola" inoltre offrirà l’ opportunità a tutto il territorio di mettere in

atto le già note abilità di accoglienza che possano fare di Castelbuono non solo un luogo

piacevole  e  bello,  ma  anche  uno  spazio  di  incontro,  di  formazione  continua  e  di

cittadinanza attiva grazie al quale è possibile sottolineare spazi di Bellezza in cui poter

incrementare l’umanità per diventare una comunità più matura, capace di ascoltare con

attenzione i ragazzi e lavorare alla loro crescita armonica.

Sarà una manifestazione le cui protagoniste saranno quelle realtà di Teatro/Educazione,

che  operano  proponendo  ai  giovani  fruitori  spettacoli  e  modalità  di  approccio  che

tengano ben presente che lo scopo principale non è allestire uno spettacolo ma fornire

un percorso di crescita attraverso la pratica teatrale. 

Obiettivi:

 Fornire  ai  minori  di  Castelbuono  e  alle  loro  famiglie,  così  come  a  tutti  i

partecipanti,  occasioni  di  confronto  e  crescita  personale,  culturale  e  sociale

attraverso il mezzo teatrale e non solo.

 Fornire agli  adulti di riferimento dei ragazzi,  agli educatori,  agli  insegnanti,  agli

operatori e alle famiglie l’opportunità di riflettere sulle strategie di approccio al

Teatro come mezzo e non come fine per una crescita armonica dei ragazzi.

 Fornire a tutti i partecipanti l’opportunità di intraprendere relazioni reali che siano

basate sul confronto e la frequentazione di una comune passione: il Teatro come

occasione di conoscenza.

 Favorire  le  possibilità  di  inclusione  delle  diversità  attraverso  attività  varie  e

laboratori integrati.
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 Incrementare la possibilità di scoprire nuove passioni attraverso la frequentazione

di  realtà  educative  che  utilizzino  l’arte,  declinata  in  tutte  le  sue  forme,  come

modalità di apprendimento.

 Dare  alle  agenzie  educative  del  paese  di  Castelbuono  la  possibilità  di  far

conoscere il proprio lavoro.

 Incrementare  la  possibilità  di  fruizione  dei  luoghi  culturali  della  città  di

Castelbuono  attraverso  visite  animate  e  guidate  finalizzate  all’approccio

interattivo.

 Infine fornire all’intera comunità di Castelbuono la possibilità di essere apprezzata

non solo per le meraviglie culinarie, architettoniche, culturali e paesagistiche ma

anche come una sorta di città dei ragazzi in cui appunto i giovani e le loro famiglie

possano trovare occasioni di benessere e crescita personale e sociale.

Procedure di selezione:

Per  meglio  organizzare  l'evento  sarà  pubblicato  un  Bando  di  Partecipazione  in  cui

verranno  indicati  i  requisiti  che  ogni  compagnia  deve  possedere.  I  Gruppi  teatrali

giovanili organizzati da Enti, Associazioni e Operatori teatrali che abbiano mandato per

tempo , entro la data di scadenza prevista, del materiale relativo ad esperienze teatrali

precedenti,  descrizione  del  percorso  laboratoriale  e  dello  spettacolo,  curricula  degli

operatori, eventuali copioni o video dello spettacolo che proporranno.

 Il materiale e le candidature saranno vagliate da un’apposita commissione costituita da

soggetti  che abbiano comprovata esperienza nel  campo del Teatro Educazione e da

rappresentanti del Comune di Castelbuono e di altri enti che aderiranno all’idea.

Tipologia spettacoli:

Gli spettacoli devono essere adatti principalmente alla fascia di spettatori che vadano

dai 7 ai 14 anni e ogni compagnia deve garantire anche , da parte degli operatori, una

esperienza di conduzione di un laboratorio in modo che ci si possa confrontare anche

con i diversi metodi di applicazione del Teatro Educazione.

Ogni compagnia avrà a disposizione per due ore durante la giornata lo spazio teatrale e

si  impegnerà a presentare uno spettacolo che abbia una durata che va dai  45 ai  60

minuti. 
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Al  fine  di  favorire  il  confronto,  è  auspicabile  che  ogni  compagnia  assista  alle  altre

rappresentazioni.  A  dal  d'uopo,  l'organizzazione  creerà  le  condizioni  logistiche  per

l'ospitalità.

Ad ogni conduttore di compagnia è richiesto di tenere un incontro di Laboratorio aperto

che si attenga alla tematica oggetto della manifestazione.  

"Castelbuono  è  una  favola"  non  vuole  essere  un  concorso  a  preimi   ma  piuttosto

un'opportunità di scambi, confronti e crescita. La partecipazione alla Festa di Teatro dei

Ragazzi è gratuita.

Organizzazione  della  settimana  di  "Castelbuono  è  una  Favola"  a  corollario  delle

rappresentazione teatrali PER e DEI ragazzi: 

Nei giorni della manifestazione, al Parco delle Rimembranze, sede naturale  già dotato di

un anfiteatro, si potranno collocare stand espositivi e  gazebo dove le diverse agenzie

educative  territoriali  possano  mettere  a  disposizione  dei  ragazzi  le  proprie  abilità  e

competenze  (pensiamo  a  realtà  come  Nati  per  Leggere,  la  Biblioteca  Comunale,  "il

Villaggio per Crescere", il Micro Nido comunale ed altre associazioni locali)  per realizzare

momenti musicali  e laboratori  grafico pittorici,  esperienze di animazione che abbiano

un’attenzione particolare ai giochi cooperativi ed educativi e che dimostrino sensibilità

nei confronti dei bambini e dei ragazzi speciali.

La manifestazione sarà articolata in 5 giorni, di cui due, in continuità con l'esperienza

quasi  trentennale,  saranno  dedicati  ai  minori  0-6  con  spettacoli  di  Compagnie  con

esperienza Teatrale  per ragazzi  e tre giornate dedicate alle  compagnie  di  Teatro  dei

ragazzi (7-14 anni)

Programma di massima a cui seguirà un programma più dettagliato nelle date, orari,

luoghi e attività.

Convegno di presentazione della manifestazione "i linguaggi della relazione nel rispetto

della  sicurezza  reciproca”  che  prevederà  più  interventi  legati  a  tre  macro  aree:

"L'importanza delle relazioni nel percorso di crescita" "Le relazioni al tempo del Covid" e

"Ruolo Educativo del Teatro"

I e II Giorno

Laboratori integrati 
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stand enogastronomici 

stand infomativi 

Visite guidate 

Rappresentazioni  teatrali  dedicate  ai  minori  0-6  con  spettacoli  di  Compagnie  con

esperienza Teatrale

III- IV e V Giorno:

Accoglienza e raduno dei partecipanti presso il Parco delle Rimembranze da parte del

Team dei facilitatori e dei responsabili della progettazione.

Momento informativo sui  servizi  logistici  offerti  alla  Compagnia  del  giorno (messa a

disposizione  dello  spazio  teatrale  attrezzato,  informazioni  sui  tempi  e  i  modi  della

fruizione dei servizi)

Visita  del  paese  con  momenti  animati  e  interattivi  nella  fruizione  dei  Luoghi  di

Castelbuono e spazi per degustazioni (merenda)

Laboratorio teatrale a cura dell’operatore responsabile della Compagnia del giorno

Pranzo

Spazio prove

Spettacolo  in  orario  tardo  pomeridiano  o  serale  (a  seconda  delle  esigenze  dello

spettacolo e della Compagnia del giorno)

Nel  post  spettacolo  il  parco  si  anima  con  le  offerte  formative  e  ludiche  delle  varie

associazioni coinvolte.

Momento di confronto  tra gli operatori e attori  e consegna attestati di partecipazione 
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