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con il sostegno di

Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro,  
oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sottoterra. 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. 

           (Victor Hugo)

L’adolescenza è il tempo della crisi, della ricerca della propria identità, della confusione di un animo ancora bambino che si confronta con i primi bisogni di 
adulto, della difficoltà di accettare un corpo che sta cambiando. Per genitori ed educatori, invece, la parola adolescenza è sinonimo di problema, dove i conflitti 
si fanno aspri e i silenzi lunghissimi. L’adolescente è scomodo perché comincia a dichiararsi e a prendere posizione, l’adolescente è spinoso come i cactus, ma 
proprio come i cactus è anche ricco di risorse interne tali da consentirgli di vivere e donare fioriture meravigliose anche nelle condizioni più difficili.

Ecco perché, soprattutto in questa fase della vita, diventa essenziale incontrare uno stimolo umano e culturale importante che aiuti i ragazzi a comprendere 
quali siano i loro desideri reali e le loro esigenze inespresse, uno stimolo come può essere il Teatro. 

Teatro come prezioso strumento di formazione, come contesto significante e come comunità all’interno della quale poter cooperare attivamente, Teatro come 
linguaggio di immagini, metafore ed emozioni, Teatro come risposta al bisogno adolescenziale di parlare di sé e raccontarsi anziché essere il racconto di qual-
cun altro, Teatro come strumento per diventare finalmente protagonisti.

IL PROGETTO CACTUS 

Il progetto Cactus si pone come obiettivo di avvicinare i giovani al teatro in tutte le sue sfaccettature, dalla messa in scena alla critica, dall’allestimento del 
“dietro le quinte” al solo piacere estetico della fruizione, cercando di formare un pubblico consapevole e partecipe. Per questo si rivolge ai giovani delle scuole 
secondarie con un percorso teatrale qualificato, che li vede assoluti protagonisti. Dato che la necessità primaria di fare teatro a scuola è il “raccontarsi”, il 
progetto prevede la messinscena di testi di drammaturgia originale creati dai ragazzi stessi che, attraverso la guida di operatori esperti, saranno dapprima 
condotti nello studio di opere di autori classici per individuarne le tematiche principali, per imparare poi a svilupparle e modificarle con elaborati vicini al loro 
immaginario. 

Come filo conduttore di questa terza edizione di CACTUS 2017/2018 è stato scelto di proporre alle scuole l’opera teatrale (e novellistica) omnia di Luigi Pirandello. 
Gli Istituti selezionati potranno scegliere autonomamente su quale testo del drammaturgo siciliano lavorare.

Identità, gioco delle parti, mascheramenti e contrasto tra illusione e realtà  sono tematiche che ben possono trovare risonanza negli interessi dei ragazzi. 
Al di là di una solo apparente lontananza da quello che è il mondo dei giovani e i loro interessi, in una qualsiasi delle sue opere è invece possibile trovare 
quell’universalità di temi e storie che solo i grandi classici hanno e che permetteranno, sia agli insegnanti di approcciare in modo differente, seppur in ambito 
di programma ministeriale, un’analisi del testo ricca, stimolante e coinvolgente, sia ai ragazzi di indagare e rielaborare in ambito più teatrale, drammaturgie 
originali che siano frutto ed espressione delle proprie esigenze. 

Obiettivo centrale dell’intero progetto infatti è proprio il “senso del teatro” e non la sua “rappresentazione”, qualcosa di forte e importante dunque, che sviluppi 
competenze come la capacità di visione, il giudizio critico, l’elaborazione, la scrittura e l’espressione a partire da qualcosa che sembra lontano, ma che con-
durrà verso meravigliose scoperte. L’iniziativa mira a coinvolgere le scuole di Milano, per un totale previsto di circa 300 giovani impegnati direttamente in un 
percorso di studio, laboratori, messinscena e attività varie e una ricaduta di visibilità su un pubblico altrettanto giovane (i compagni di Istituto e il gruppo dei 
pari) stimato attorno ad un numero molto maggiore durante il Festival. Tutti gli spettacoli creati durante i laboratori infatti, confluiranno in un Festival finale 
che, aprendo le porte alla città intera, permetterà ai ragazzi sia di confrontare tra loro i diversi approcci ed esiti dei vari lavori, sia di incontrare un pubblico più 
eterogeneo. L’evento avrà luogo negli spazi del prestigioso Teatro Litta, il teatro più antico della città di Milano.



ATTIVITÀ E CALENDARIO 2017/2018

14 Maggio 2017 incontro di presentazione del progetto a tutte le scuole di Milano, con comunicazione delle modalità di adesione e 
selezione, all’interno del Festival Cactus.

31 Maggio 2017 termine di presentazione delle domande.

9 Giugno 2017 termine ultimo di comunicazione della lista di Istituti selezionati 
per la partecipazione al progetto e relativi finanziamenti. 

Ottobre 2017 incontro con gli insegnanti, referenti del progetto, degli Istituti partecipanti 
per illustrare e strutturare il lavoro in maniera più approfondita, prima dell’inizio dei laboratori. 

da Novembre 2017
ad Aprile 2018

svolgimento dei laboratori:

Teatro
Un operatore specializzato condurrà i ragazzi nella creazione di una rielaborazione drammaturgica originale a 
partire da un testo di Goldoni e la sua messa in scena su palcoscenico. (30 ore)

Educazione alla visione e giornalismo
Il laboratorio prevede 3 uscite per vedere 3 differenti spettacoli della stagione teatrale in corso e conseguente 
incontro con il tutor responsabile del progetto, per elaborare delle recensioni che facciano acquisire competenze 
sia in ambito linguistico che critico e la realizzazione di interviste o altri testi scritti che documentino l’attività 
teatrale in corso. Durante il Festival il gruppo di questo laboratorio dovrà poi seguire tutti gli spettacoli ed arrivare 
alla formulazione di un “diario di bordo”. (20 ore)

Dietro le quinte
Il laboratorio prevede 5 incontri, da 2 ore ciascuno, presso il palcoscenico del Teatro Litta durante i quali, tecnici 
professionisti, sveleranno ai ragazzi i segreti del dietro le quinte di una produzione teatrale. Come si chiamano 
tutti gli elementi del palco? Come si fanno i nodi? Cosa vuol dire “puntare” una luce o “fare uno spinamento”? Di 
cosa bisogna occuparsi se sei un fonico? Durante il Festival il gruppo di questo laboratorio avrà l’opportunità di 
seguire le prove dei compagni dei laboratori teatrali. (20 ore)

Fotografia
Il laboratorio prevede 5 incontri, da 2 ore ciascuno, con un operatore esperto in fotografia che spiegherà ai ragazzi 
la differenza tra un ritratto, un paesaggio, una foto teatrale e farà loro sperimentare mezzi di ripresa alternativi. 
Durante il Festival i ragazzi potranno mettere in pratica le competenze acquisite durante il laboratorio, realizzan-
do le foto di documentazione delle giornate di chiusura del progetto Cactus 2016/2017. (20 ore)

MAGGIO 2018 - FESTIVAL CACTUS

Durante i giorni del Festival verranno rappresentati sul palco del Teatro Litta gli esiti dei laboratori teatrali e verranno svolti workshop, 
incontri e mostre inerenti il percorso annuale, frutto dei seminari attivati sul territorio scolastico, più trasversali all’attività teatrale, ma atti 
a documentare il percorso e ad educare in maniera più precisa alla fruizione di uno spettacolo.



CRITERI DI SELEZIONE DELLE SCUOLE E FINANZIAMENTI
Gli Istituti saranno selezionati da un’apposita commissione del Teatro Litta - Grock Scuola di Teatro secondo i seguenti criteri:
* conformità e ordine di arrivo della richiesta.
* zona della città di appartenenza (si privilegeranno Istituti appartenenti a zone differenti della città di Milano).
* numerosità dei gruppi partecipanti.
* avranno precedenza gli Istituti che non sono stati selezionati all’edizione Cactus 2016/2017.

Ad ogni Scuola verrà chiesto, per lo svolgimento dell’intera attività didattica, un contributo di:
* € 290 (per i laboratori di 30 ore)
* € 190 (per i laboratori di 20 ore)

SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI

Il progetto è destinato agli Istituti Secondari di II grado di Milano e coinvolge organizzazioni e operatori culturali che promuovono attività per 
gli adolescenti.

Nel corso dell’anno 2015 il Teatro Litta e Grock Scuola di Teatro hanno compiuto 40 anni ed hanno deciso di associarsi confluendo in un unico 
soggetto già esistente e riconosciuto presso il Ministero dei Beni Artistici e Culturali (MIBAC) e presso la Regione Lombardia - la Fondazione 
Palazzo Litta per le Arti Onlus. La Fondazione sarà così in grado di elaborare un progetto di attività e produzione denominato Manifatture 
Teatrali Milanesi (per brevità M.T.M). La creazione di un unico polo completa e rafforza ulteriormente la vocazione formativa delle strutture, 
ampliando e valorizzando maggiormente il capitale umano e l’offerta di personale di educatori teatrali e specialisti del settore altamente 
qualificati, con l’intenzione di non snaturare la storia artistica dei due soggetti associati e congiunti nella Fondazione, ma al contrario 
di mantenere la peculiarità di un percorso artistico condotto negli anni singolarmente, ma con molti aspetti di sinergia, similitudine e 
complementarietà. Unirsi per creare una nuova forza, in grado di immaginare un futuro senza rinunciare al passato.

CONTATTI
per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare:
Responsabile Progetto - Debora Virello
Responsabile Progetto Scuole - Federica Tonello
T 02.86454546 - F 02.70057316 - progetti@mtmteatro.it

Milano, Maggio 2017


