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Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata in-
ternazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Quest’anno ricorrono trent’anni dalla data in cui l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite adottò nel 1989 la Convenzione 
ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Per il terzo anno consecutivo il nostro progetto vuole porre 
l’attenzione sul Diritto all’Arte e alla Cultura per l’Infanzia 
e l’Adolescenza perché riteniamo sia un valore fondatore di 
democrazia da difendere strenuamente.  

Cosa proponiamo: innanzitutto di festeggiare la Giornata per-
ché sia di festa per tutti dai più piccoli ai ragazzi sulla so-
glia della maggiore età, perché oggi queste età della vita 
sono minoranza nel nostro paese e i loro diritti non devono 
essere dimenticati.
Per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado nelle 
mattine del 19 e 20 novembre verranno svolti, spettacoli, let-
ture teatrali e laboratori artistici ad ingresso gratuito (previa 
prenotazione obbligatoria): informazioni sul sito 
www.pandemoniumteatro.org

Dalle ore 17:00 proponiamo un percorso di filosofia aperto a 
bambini (dai 10 anni) e adulti insieme, dal titolo Viaggio verso 
Utopia, condotto da Luca Mori, formatore e cultore della mate-
ria Storia della Filosofia all’Università di Pisa.

Alle ore 18:00 Frammenti di adolescenze: incontro attorno 
a una tavola s-rotonda. Un dibattito al contrario, uno “s-di-
battito”, in cui non ci saranno vincitori, ma un incontrarsi tra 
persone e parole. Un grande gioco di contaminazione reciproca 
per non limitarci a parlare di adolescenza, ma per tentare di ca-
pire e comprendere insieme a chi vive quell’età quali siano le 
parole che la definiscono, comprendono, interrogano, educano, 
amano, odiano, e tanto altro ancora.

A seguire un sostanzioso rinfresco e, alle ore 21:00, lo spetta-
colo “Equilibristi” del Teatro dell’Argine che racconta il punto 
di vista di 4 adolescenti, un universo fatto di emozioni. Perché 
questa età è così. Fino in fondo. Sempre su filo. In equilibrio.
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Partenza verso Utopia
Viaggio filosofico per bambini, 
ragazzi e adulti
esperienza quasi-teatrale a cura di Luca Mori
cultore della materia Storia della Filosofia, Università di Pisa

“Il sognatore, il costruttore di castelli in aria, il romanziere, il 
poeta di utopie sociali o tecniche sperimentano mentalmente. 
Ma anche il solido commerciante, l’inventore o lo scienziato seri 
fanno la stessa cosa. Tutti quanti si figurano delle circostanze, e 
a tale rappresentazione connettono l’aspettativa, la previsione 
di certe conseguenze; fanno un esperimento mentale”. 

Sono parole del grande fisico Ernst Mach, scritte più di un secolo 
fa. Leggendole vengono in mente persone che affrontano i loro 
esperimenti mentali da sole, immerse nei propri pensieri e nei 
propri calcoli. Ma cosa succede quando si affronta un esperimen-
to mentale non da soli, ma in gruppo, insieme a persone forse 
sconosciute? 
E cosa succede quando si affronta non un esperimento mentale 
qualsiasi, ma l’esperimento mentale dell’utopia, uno dei più in-
tricati e dirompenti che la fantasia umana abbia mai concepito? 

Questa è l’occasione per scoprirlo, immergendosi in un’esperien-
za quasi-teatrale inedita. Spiazzante. A tratti mozzafiato. Un’e-
sperienza in cui i confini tra attori e spettatori possono sfumare 
da un momento all’altro, così come quelli tra il sogno e la realtà. 

Il percorso consigliato dai 10 anni in poi vede con piacere 
la partecipazione condivisa di bambini, ragazzi e adulti 
(figli e genitori, nonni, zii …)  ed è a prenotazione obbligatoria 
scrivendo a info@pandemoniumteatro.org

Frammenti di Adolescenze: 
Incontro attorno a una tavola s-rotonda
a cura di Albino Bignamini, Elena Gatti, Laura Lipari, 
Flavio Panteghini

Cultura e Teatro hanno molto da dire agli adolescenti: possono im-
plementare il protagonismo dei giovani senza che questo sia fine 
a sé stesso ma invece produca arte, accresca la creatività, aumenti 
l’autostima e favorisca la relazione fra le persone.

Frammenti di adolescenze sarà uno S-Dibattito, uno spazio non 
convenzionale che vuole condividere con giovani e adulti volen-
terosi, un percorso dentro le parole dell’adolescenza e provare a 
tracciare dei sentieri che permettano confronti fra le sensazioni 
dei giovani e i ricordi dei genitori, dei docenti e degli educatori, 
per incrementare il confronto, la voglia di guardarsi l’uno l’altro e 
provare ad accettarsi senza giudizi. 

Invitiamo a questo incontro, condotto da Albino Bignamini e Fla-
vio Panteghini, gli adulti che hanno voglia di confrontarsi con la 
propria adolescenza e che vogliono essere educatori responsabili, 
capaci di ascoltare e dare fiducia, e i giovani che sentono il bisogno 
di mettersi in gioco e hanno voglia di sentirsi protagonisti e di 
camminare con quelle sensazioni vorticose e sane che il teatro sa 
regalare.

• di Valentina Kastlunger, Pietro Floridia, Andrea Paolucci
• con Giacomo Armaroli, Caterina Bartoletti, Ida Strizzi
   Francesco Izzo Vegliante • coreografie Mario Coccetti 
• scena Nicola Bruschi, Andrea Gadda, Gabriele Silva
• collaborazione musicale Andrea Rizzi
• regia Andrea Paolucci

Una pedana 4x3, una parete inclinata, quattro attori. Un turbinio 
di situazioni e di gags sulla scuola di ieri e su quella di oggi, 
quella dei secchioni e dei bocciati, quella delle merendine flosce 
e delle prof vampiro.
Uno spettacolo che racconta, dal punto di vista di quattro ado-
lescenti, un universo fatto di emozioni vissute all’eccesso, un 
mondo dove “o tutto o niente”, un mondo dove se detesti il tuo 
sedere lo copri con sette maglioni, se non sopporti la Pazzaglia 
vorresti darle fuoco alla macchina, e se ami la Cecchini ti spari 
2000 chilometri e la raggiungi in gita scolastica e le dici che 
è per sempre. Perché a quell’età è così. Fino in fondo. Senza 
mezze misure. Sempre sul filo. In equilibrio.

Teatro dell’Argine

“Gli equilibristi” 
quattro adolescenti in un universo 
fatto di emozioni vissute all’eccesso

ore 17:00
Centro Civico Loreto, Salone 5
Largo Guglielmo Röntgen 4

ore 18:00
Teatro di Loreto • Largo Guglielmo Röntgen 4

ore 21:00
Teatro di Loreto • Largo Guglielmo Röntgen 4

... e a seguire: rinfresco!


