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L’edizione speciale decennale prevede un’importante novità:
uno dei titoli tra quelli proposti dagli attori in classe,

La lunga strada azzurra (da L’ultimo viaggio di 
Sindbad, di Erri De Luca), diventa materiale vivo 

per un laboratorio teatrale con gli studenti.
Insieme allestiremo una lettura scenica che apriremo

al pubblico delle scuole e al “tout public” il
5 - 6 - 7 MARZO | ORE 18.00 | Cittadella dei giovani di Aosta

È povera la stagione in cui chi ha voce non la usa per impegnarsi su ciò che 
accade intorno a lui. Proponiamo un progetto per una scuola attiva fondata sulla 
persona e sull’approccio maieutico, in cui letteratura e teatro lavorano in sinergia 
assolvendo alla propria funzione etica e sociale (e grazie al dibattito, salvifica). 
Una comunità-classe, un testo, due attori e un esperto che dialogano con i ragazzi: 
come nell’agorà di una polis, ci si esprime e ci si confronta attraverso stimoli 
emotivi e razionali. Il progetto attualizza il senso originario del Teatro: essere un 
rito collettivo di consapevolezza. La scelta di andare nelle scuole è anche un modo 
contingente di far fronte ai gravi tagli degli ultimi anni che compromettono la 
possibilità di avvicinare i ragazzi al teatro.
Non è la ricchezza che manca al mondo, ma la condivisione.
 
Il progetto è realizzato grazie:
al sostegno economico di CVA e Zonta Club Aosta Valley;
al contributo economico ottenuto grazie al superamento del bando regionale VdA 
espresso con l’“Avviso pubblico 1-2019 per il finanziamento di iniziative e progetti 
in favore delle giovani generazioni”- linea d’intervento A “Contrasto alla povertà 
educativa”;
alla collaborazione degli amici sostenitori del progetto: Istituzione scolastica ITPR 
C.Gex / Aosta, Istituzione scolastica ISIT I.Manzetti / Aosta, Associazione Girotondo, 
Trait d’Union Cooperativa Sociale, Cittadella dei Giovani / Aosta;
realizzazione video in collaborazione con Studio Arsenale
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