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COMUNICATO STAMPA 

 

Villar Perosa, 6 febbraio 2020 

 

Associazione “Cantiere Senza Sensi” APS 

Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro 

Classi III A – III B – III C Sede di San Secondo 

 

Presentano 

 

Laboratorio teatrale “Merito Mio!” 

Tre percorsi, tre performance  
 

Martedì 18 febbraio 2020 ore 15 

Piazza del Mercato – San Secondo di Pinerolo 

 

 

Si comunica che in data 18 febbraio 2020 avranno luogo le prime tre performance di chiusura dei 

laboratori teatrali sulla cittadinanza attiva raccolti sotto il titolo “Merito Mio!”, rivolti alle scuole del 

Pinerolese e della Val Chisone, e tenuti presso le sedi delle scuole dall’Associazione Cantiere Senza Sensi 

APS. 

Il progetto “Merito Mio!”, che include alcuni percorsi ancora in atto presso altre scuole, ha beneficiato 

del contributo-liberalità territoriali di Intesa San Paolo.   

 

Il 18 febbraio 2020 le classi terze, sezioni A,B,C della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Secondo - 

I.C. Pinerolo II Lauro -  presenteranno una performance teatrale in chiusura del percorso laboratoriale 

“Merito Mio!” tenutosi presso la sede nei mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 a cura 

dell’Associazione Cantiere Senza Sensi. La performance si terrà nella piazza del mercato pomeridiano 

durante il mercato stesso di martedì 18 febbraio dalle ore 15, e vedrà la partecipazione in forma di flash-

mob con il metodo del Teatro Invisibile i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori, accompagnati dai 

loro insegnanti. 

 

http://www.senzasensi.org/
mailto:cantiereteatralesenzasensi@gmail.com
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L’Associazione Cantiere Senza Sensi APS ha proposto il progetto “Merito Mio!” alle scuole del territorio 

Pinerolese e della Val Chisone sul tema del disagio che da qualche anno sta emergendo anche nella 

comunità scolastica, in particolare nei rapporti, verticali e orizzontali, tra la scuola e le figure educative, 

le famiglie e gli studenti. 

Nello specifico, l’attività sperimentale di laboratorio teatrale corale si focalizza sul dialogo tra docenti e 

studenti, facendo ricadere la riflessione sulle famiglie degli studenti, con l’obiettivo di instaurare un 

circolo virtuoso replicabile nel tempo e nei luoghi educativi. 

Favorendo l’emergere della domanda di studenti e docenti, le tecniche teatrali possono portare in 

evidenza le dinamiche su cui lavorare, e da cui partire, per instaurare atteggiamenti positivi e sviluppare 

modalità relazionali alternative, con l’obiettivo di aumentare il benessere nella relazione e nella 

partecipazione alle attività scolastiche. 

 

Se per il Cantiere Senza Sensi il Teatro è il luogo della relazione per eccellenza, la cooperazione, il 

mettersi in gioco, la riproduzione dei ruoli, la loro interpretazione sotto un osservatore esterno fanno sì 

che le dinamiche emergano con chiarezza e possano essere sollecitate attraverso il linguaggio poetico 

della teatralità. I percorsi si declinano, a seconda delle classi e delle preferenze degli insegnanti, sulla 

valorizzazione dei talenti e delle differenze, sulle emozioni difficili da gestire, sui conflitti tra pari e nella 

società, sulle carte dei diritti e sull’attualità, mescolando talvolta gli indirizzi, ma sempre ponendo alla 

base il concetto per cui “ogni individuo è una risorsa”. 

Attualmente ancora in corso i laboratori nella sede di Abbadia Alpina della  Scuola Secondaria di Primo 

Grado, sempre appartenente all’ I.C. Pinerolo II Lauro, e l’Istituto Alberghiero Prever. In attesa di 

prossima attivazione il percorso all’I.C. Marro di Villar Perosa.  

 

I ragazzi della sede di San Secondo hanno lavorato con la tecnica del Teatro Invisibile, una forma di 

teatro non separato dal pubblico, che origina dal Teatro dell’Oppresso inaugurato negli anni ’70 da 

Augusto Boal, e ha lo scopo di portare una riflessione alla cittadinanza su argomenti di rilevanza sociale. 

Le tre classi “fingeranno” di essere in uscita con i loro insegnanti, e nel mercato drammatizzeranno tre 

situazioni che appariranno scaturite naturalmente: questo può portare al possibile coinvolgimento di 

persone che stanno facendo acquisti e la situazione sorgerà spontaneamente.  

La figura di un mediatore apparirà verso la fine della performance portando una possibile soluzione alla 

situazione di conflitto e una riflessione sulla pericolosità di adottare posizioni estreme sui vari temi 

sociali. 

 

Per maggiori informazioni:  

Cantiere Senza Sensi: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com; www.senzasensi.org 
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