
 



generazione z a teatro: un esperimento intergenerazionale 

Il progetto “Generazione Z a Teatro” ha avuto come obiettivo il coinvolgimento delle fasce giovanili in un percorso di 
sensibilizzazione culturale per l’acquisizione del linguaggio teatrale quale ulteriore strumento espressivo e analitico, in 
grado di potenziare le capacità relazionali e di analisi del contesto sociale in cui si è immersi. In un mondo fatto di realtà 
virtuale, in cui gli strumenti di comunicazione dominanti sono tablet, smartphone e piattaforme social, si è voluto 
concentrare l’attenzione dei giovani su problematiche sociali complesse attraverso il coinvolgimento diretto dato dal teatro, 
sia attraverso la fruizione di spettacoli teatrali, su tematiche specifiche, sia attraverso la partecipazione dei giovani a 
laboratori teatrali con professionisti del settore. Un percorso all’interno dei quali i ragazzi non sono stati unicamente 
spettatori, ma protagonisti del percorso di sensibilizzazione e formazione. Ma non solo: “Generazione Z a teatro” ha 
parallelamente coinvolto anche gli insegnanti dell’intero tessuto scolastico, fornendo loro un percorso di formazione 
finalizzato a migliorare la loro capacità di comunicazione e relazione con gli studenti. 
Un’esperienza innovativa e straordinaria, premiata da una grandissima partecipazione e dall’entusiasmo di studenti, 
docenti e dirigenti scolastici, resa possibile grazie a Fondazione di Sardegna e alla collaborazione del “Liceo Artistico F. 
Figari” di Sassari, partner prezioso e attento dell’iniziativa, e degli altri partner del progetto: Vecchio Mulino, circolo 
enogastronomico e associazione culturale, Teatro Tabasco, Associazione To Be Crescita Personale di Alessandra Puggioni, c 
St Joseph Music Pub. 



I numeri del progetto 

 

OLTRE 16 ARTISTI 

COINVOLTI da tutta 

italia

7 spettacoli 

teatrali per le scuole 

e i giovani

2 laboratori 

teatrali per studenti 

e insegnanti 

3mesi di 
formazione per 
oltre 50 ore di 

lavoro

OLTRE 1400 giovani 

SPETTATORI

più di 80 
partecipanti



I laboratori di “generazione z a teatro” 

Il laboratorio per studenti 

“All you can Hit!”, tenuto 

da Michele Vargiu

Il laboratorio per docenti 
“Giochiamo al teatro”, tenuto 

da Luca Losito



 

Laboratorio studenti: “All you can hit!” 
Docente: Michele Vargiu 

“All you can Eat” è una frase che ognuno di noi ha 
pronunciato almeno una volta. Incarna perfettamente, 
utilizzando la successione di quattro semplici parole, il 
ritratto più autentico della nostra società contemporanea: 
una società avida, pretenziosa e viziata dall’abitudine al 
consumo costante e sfrenato. 
“All you can HIT” è, invece, un gioco di parole, una parodia 
forzata di questa espressione così rappresentativa dei nostri 
tempi, dove la parola “HIT”, che ad un orecchio non 
anglofono ha lo stesso identico suono di “Eat”, significa 
“colpire”, come tutti sappiamo, ma anche “raggiungere”, 
“battere”, “sconfiggere”. 
Nella nostra visione del teatro come un “mezzo” per la 
socializzazione, la comprensione di fenomeni complessi e la 
socialità, il laboratorio “All you can HIT!” vuole essere 
un’esperienza di lavoro comune rivolta ai ragazzi attraverso 
la quale raggiungere una nuova consapevolezza di sé, 
battere i luoghi comuni sul nascere, sconfiggere le proprie 
paure condividendole ed esorcizzandole con gli altri. 

Durata: da Ottobre a Dicembre, esito scenico finale 

laboratorio docenti: “giochiamo al teatro!” 
Docente: Luca Losito 

Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il 
s u p e r a m e n t o d e i p r o b l e m i c h e n o r m a l m e n t e 
accompagnano la crescita: la timidezza, il rapporto con il 
corpo in mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza 
teatrale inoltre, stimola le diverse forme di apprendimento, 
potenziando ed indirizzando energie creative ed 
alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. Ma 
come avvicinare gli studenti a questo tipo di pratiche? I 
docenti devono assolutamente sperimentarle in prima 
persona, per poi essere successivamente facilitatori di 
questo passaggio. A volte il termine ANIMATORE è usato 
impropriamente. Infatti alla base di ogni spettacolo teatrale 
esistono delle metodologie di lavoro che fanno confluire 
alla parola animazione due direttive: una pedagogica (al 
fine di realizzare una proposta che non vuole essere di puro 
intrattenimento), e l’altra teatrale, dove il teatro e le sue 
affinità con il gioco inteso come strumento, filtrano il 
linguaggio degli adulti per instaurare una comunicazione 
più diretta con gli studenti.  

Durata: da Ottobre a Dicembre



 

 

 L’esito scenico degli studenti presso l’Auditorium Provinciale di Sassari Alcune fasi del laboratorio per i docenti “Giochiamo al teatro”



Gli eventi realizzati 
Spettacoli e appuntamenti teatrali dedicati agli studenti delle scuole secondarie superiori 



promozione e stampa 













SERVIZI TELEVISIVI 

Per vedere il servizio: https://www.canale12.it/2019/11/05/sassari-
generazione-z-dal-liceo-figari-al-teatro/

Per vedere il servizio: https://www.canale12.it/2019/11/07/
generazione-z-applausi-a-teatro-contro-razzismo/
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Per vedere il servizio: https://www.canale12.it/2019/11/29/teatro-
corte-dei-miracoli-applausi-per-otello-rap/
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Web e Social 

La pagina web dedicata al Progetto Generazione Z a Teatro su www.artstribu.it



La pagina web dedicata al Progetto Generazione Z a Teatro su www.artstribu.it



La pagina Facebook dedicata al Progetto Generazione Z a Teatro



COMUNICAZIONE SOCIAL 













conclusioni 

Il progetto “generazione Z a teatro” ha coinvolto il lavoro di Associazione ArtsTribu e dei suoi partner da Marzo a Dicembre 
2019, coinvolgendo professionisti della comunicazione, coach e counselor, docenti, studenti e artisti provenienti da tutta 
italia, coinvolti dagli scopi del progetto e che si sono offerti senza riserve in un clima di autentica condivisione. 

Il progetto, oltre a coinvolgere i giovani all’interno di spettacoli ed eventi presso il Teatro Civico e l’Auditorium Provinciale 
di Sassari, ha “guardato oltre”, portato i linguaggi e i mezzi comunicativi del teatro all’interno del contesto scolastico, grazie 
alla collaborazione di un partner di assoluta eccellenza com il Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari che ha sposato il 
progetto con entusiasmo, intuendone le potenzialità. 

Da ottobre a dicembre oltre 80 persone fra studenti (dai 15 ai 18 anni) e docenti dell’intero circolo didattico della città 
hanno frequentato i laboratori organizzati da “Generazione Z a teatro”: all’interno di essi, mediante un percorso didattico 
mirato, hanno ampliato la loro capacità di comunicazione, abbattendo barriere personali e sociali, ampliando i propri 
orizzonti, sviluppando una coesione genuina. 

Gli insegnanti hanno sviluppato nuovi metodi di comunicazione specifici per una migliore trasmissione del sapere, mentre i 
ragazzi si sono messi in gioco con entusiamo, imparando a gestire meglio sé stessi e i rapporti con gli altri, la 
comunicazione verbale e non verbale, e ad affrontare l’obiettivo di uno spettacolo curandone ogni aspetto: dalla 
drammaturgia, alla costumistica, alla scenografia.  

L’esito scenico dei ragazzi, andato in scena il 20 Dicembre 2019, ha accolto, in due repliche, oltre 600 spettatori e 
consolidato ulteriormente la collaborazione e la fiducia fra i ragazzi. 



Un’esperienza dal grande valore sociale e umano che ha messo in luce anche e soprattutto l’estremo bisogno che c’è, 
all’interno dell’istituzione scolastica, di occasioni di scambio, creatività e confronto, in cui i ragazzi possano sentirsi liberi di 
mettersi in gioco, esprimendo al meglio sé stessi, nel pieno di un’età determinante per la formazione del loro essere 
uomini e donne del domani.

Un esperimento riuscito, e che con la partecipazione al bando di Fondazione di Sardegna 2020, la nostra Associazione 
conta di poter ripetere, integrando ulteriori miglioramenti per un’offerta formativa sempre più alta e di qualità. 
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