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Vincitori dell’VIII concorso grafico-pittorico, da elogiare per l’importante attività            
di inclusione, gli alunni delle classi 1A e 2F della Scuola secondaria di I° grado                       
“L. Da Vinci” di Concorezzo.

In prima di copertina: tavola tattile “Il Teatro è ascolto e veicolo di 
emozioni”, progetto della classe 1A realizzato da Matteo Dossi, Marco Gaviraghi            
e Andrea Carbone.

In quarta di copertina: tavola pittorica “Il Teatro è esprimersi e farsi ascoltare”, 
opera realizzata da Gabriele Virzi della classe 2F. 

Si ringraziano le educatrici Tecla Andreoni e Chiara Cereda in collaborazione                          
con i prof. Manuela Poletti, Domenico Montesano e Filippo Parisi.



L’Associazione UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI  promuove e 
organizza, nel territorio del Vimercatese, la Rassegna di teatro dei 
ragazzi. Il Progetto, attivo da 31 anni, si è potuto realizzare anche 
quest’anno, grazie alla collaborazione di Offerta Sociale e dei 
Comuni di Bellusco, Agrate, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Sulbiate, 
Usmate/Velate e Vimercate, al cofinanziamento ottenuto dalla 
Fondazione Monza e Brianza con il progetto FELICITA’ CONDIVISA, al 
contributo delle sezioni A.N.P.I. del Vimercatese e di Brugherio, al 
contributo delle Cuoche libere di Bellusco, della COOP di Mezzago e 
alla raccolta fondi organizzata dall’Associazione.
La Rassegna teatrale UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI si svolge 
a maggio, con spettacoli in mattinata e nel primo pomeriggio per 
le classi, in serata per le famiglie; è finalizzata a sperimentare 
percorsi educativi sulle problematiche dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza tramite attività espressive teatrali. Con essa 
si promuove l’inserimento della pratica teatrale nella Scuola e lo 
scambio culturale tra le Scuole stesse.
E’ quindi un punto  di incontro e di aggregazione nel Territorio e 
vede coinvolti gli alunni, i docenti, gli operatori teatrali e le famiglie 
che hanno così la possibilità di confrontarsi in un momento rituale e 
di festa, dove i ragazzi acquisiscono fiducia nelle proprie capacità, 
ascoltano, sono ascoltati e diventano protagonisti nella società.
Per le Scuole partecipare alla Rassegna significa incontrare gli altri, 
cooperare, discutere e ragionare insieme per realizzare e donare uno 
spettacolo realizzato con il contributo di tutti. Significa anche essere 
coinvolti, provare entusiasmo, vivere il senso di appartenenza a una 
comunità.
Alla XXXI Rassegna teatrale partecipano 42  classi/gruppi. A loro sono 
state offerte 353 ore di laboratorio teatrale, grazie ai contributi 
stanziati dalle Amministrazioni comunali nel Piano Diritto allo Studio 
e alle risorse messe a disposizione dall’associazione Un Palcoscenico 
per i Ragazzi per le donazioni ricevute.

L’esperienza di questi 31 anni di Rassegna ci permette di affermare 
l’importanza della pratica teatrale nella Scuola come strumento 

capace di:

 • creare  comunità, educando alla relazione con l’altro
 • aiutare a superare i giudizi e i pregiudizi verso disabilità, 
  disagio sociale, diversità culturali e linguistiche
 • incoraggiare ad interrogarsi e ad  indagare su se stessi 

  e sul mondo.

Ringraziamo tutti coloro che con le loro donazioni hanno reso 
possibile il sogno di continuare la storia della Rassegna UN 

PALCOSCENICO PER I RAGAZZI.
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