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Spettacolo teatrale viaggiante per grandi e bambini.
Il Sarto delle Parole. Per fare un fiore
Tour 2021
dal punto il silenzio ha parlato
e un mondo di parole nuove è cominciato
parole piumate, parole donate
parole dimenticate, parole abbracciate
parole cucite, parole infinite
parole in fiore che portano colore-calore-amore

Al Sarto delle parole è intitolato il nuovo spettacolo teatrale viaggiante. Ma
chi è il Sarto? E cosa fa con le parole? E soprattutto perché?
Allo spettatore viene implicitamente consegnato l’invito a rispondere a
queste domande attraverso uno spettacolo che si dipana in sette quadri
poetici, animati da una compagnia di artisti di strada, ciascuno portatore
della propria fragilità e della propria forza.
A fare da filo rosso dei vari quadri, tra parole e silenzio, tra musiche e
ambientazioni, alcuni temi ricorrenti - la bellezza dei gesti, la cura delle
piccole cose, il guardare attraverso, la forza dell’insieme, il valore di ciò che è
scartato - altri ancora lo spettatore, grande e bambino, potrà ritrovarne
facendo risonare il modo in cui le parole prendono forma…

Compagnia teatrale viaggiante
Attori complessivamente coinvolti: un centinaio, tra artisti e ragazzi/e con fragilità.
Attori in scena ogni sera: quindici, tra artisti e ragazzi/e con fragilità (diversi, a seconda delle
disponibilità e della territorialità dello spettacolo).
Persone impegnate ogni sera: una trentina (diversi, a seconda delle disponibilità e della
territorialità dello spettacolo).
A rendere possibile la realizzazione dello spettacolo, un itinerario laboratoriale che vede
coinvolti artisti, educatori, educatrici e ragazzi/e con fragilità, oltre a incontri residenziali
(per Il Sarto delle parole realizzati tre incontri residenziali di due giorni ciascuno presso la
parrocchia S. Spirito – Brescia).
Alla compagnia teatrale viaggiante si aggiungono ogni volta i bambini che partecipano al
laboratorio delle ore 18.00 e che diventano parte integrante dello spettacolo, animando in
particolare una parte loro dedicata.
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Programma giornata spettacolo





Ore 16.30: arrivo in paese, sistemazione del carrozzone e allestimento scenico nella
piazza prescelta;
ore 18.00: laboratorio gratuito di teatro per i bambini del paese, che diventeranno
parte attiva dello spettacolo serale;
cena con un’associazione locale;
ore 21.00: spettacolo per la cittadinanza di tutte le età.

Durata spettacolo: 1h 20’

Date in programma tour 2021
www.ilcarrozzonedegliartisti.it/spettacoli/
Al 30 giugno 2021: 47 spettacoli in programma (dal 12 luglio al 17 ottobre)

Per info e richieste
335 5933169 | ilcarrozzonedegliartisti@gmail.com
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Il Carrozzone degli Artisti:
un progetto di inclusione sociale attraverso il teatro
Finalità
L’Associazione Il Carrozzone degli Artisti persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità
sociale, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto
l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione intende:
1) promuovere e diffondere la cultura e la pratica del teatro, della danza, del canto e
dell’arte in genere in differenti contesti del sociale, come strumento di crescita
culturale e umana, oltre che di aggregazione, per tutti i soggetti coinvolti;
2) ideare, realizzare e promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o artistico;
3) favorire la divulgazione e la circolazione dei saperi attraverso gli spazi artistici e
culturali già esistenti (biblioteche, teatri, musei, bar, locali e luoghi di aggregazione
aperti alla musica, alla poesia e alle altre forme d’arte), creandone altresì di nuovi e
atipici, anche virtuali (es.: internet, radio, web-blog e simili);
4) porsi come punto di riferimento per persone, gruppi, comunità che sono considerati
soggetti svantaggiati, a disagio, marginalizzati, che possono trovare nelle varie
espressioni del teatro, della musica, della danza, delle arti in genere, uno spazio di
incontro, relazione e sviluppo delle proprie abilità e autonomie.
L’Associazione ha inoltre l’obiettivo di creare una rete tra associazioni, cooperative e
realtà che si occupano di persone con fragilità per diffondere l’inclusione sociale.

Storia in breve
L’esperienza del Carrozzone inizia nel 2017 si concretizza nel 2018 con la nascita
dell’associazione “Il Carrozzone degli Artisti aps” e con la realizzazione dello spettacolo
“Esprimi un desiderio”: 75 le date da maggio a dicembre 2018.
L’anno 2019 ha visto l’adesione al progetto di 19 cooperative ed altre realtà associative delle
province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Verona, Trento e Pesaro, mettendo quindi in
movimento e in relazione migliaia di persone: 90 le date da maggio a dicembre.
Durante l’anno 2020 malgrado la riconferma delle cooperative al progetto, l’emergenza
Covid-19 ha portato alla cancellazione delle 90 date previste per il tour estivo e di 27 eventi
promossi nelle scuole con la Mostra interattiva “Un carrozzone di bellezza arriva a scuola”,
creando una grave situazione per tutta l’associazione.
Per mantenere viva l’idea di inclusione sociale, il Carrozzone ha quindi proposto un nuovo
progetto con la particolarità di essere online: il “Museo in valigia”, questo il titolo, ha avuto
l’inaspettato numero di iscrizioni pari a 119 servizi che si occupano di fragilità, toccando 21
provincie e 7 regioni.
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Le realtà aderenti
Cooperative partner de IL SARTO DELLE PAROLE. Per fare un fiore:
 IL GABBIANO società cooperativa sociale onlus – PONTEVICO (BS)
 FOBAP onlus – BRESCIA
 ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS – Brescia
 LA MONGOLFIERA società cooperativa sociale onlus – BRESCIA
 ASSOCIAZIONE GIORGIA – CREMONA
 CO.GE.S.S. cooperativa sociale ets – BARGHE (BS)
 COOPERATIVA L’AQUILONE – GARDONE VT (BS)
 LA RONDINE società cooperativa sociale onlus – MAZZANO (BS)
 LA COOPERATIVA LA NUVOLA NEL SACCO – RSA ROE’ VOLCIANO
Il partenariato delle cooperative si traduce nella partecipazione di educatori e ragazzi/e con
fragilità alla co-costruzione dello spettacolo attraverso laboratori artistico espressivi, che
vanno dalla ideazione ed elaborazione delle scene alla traduzione operativa.

Il progetto
Il progetto ha come finalità primaria la
realizzazione di uno spettacolo di
teatro integrato messo in scena da
attori con e senza disabilità.
In paese arriva un carrozzone con a
bordo una compagnia di artisti di
strada, ciascuno portatore della propria
fragilità e della propria forza, che
procedono
tappa
dopo
tappa,
attraversando i territori dei Comuni che aderiscono all’iniziativa.
Laboratori di teatro, laboratori con i/le bambini/e delle scuole primarie, attività animative
condotte in collaborazione con le realtà culturali delle comunità, i servizi alla persona, le
realtà di volontariato, la narrazione dell’esperienza: queste le attività che accompagnano e
danno valore comunitario alla proposta de IL SARTO DELLE PAROLE. Per fare un fiore.
La compagnia è composta da 15 persone tra attori, musicisti, tecnici e personale di
supporto.
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La collaborazione
Il Carrozzone degli Artisti – Caritas Diocesana di Brescia
La collaborazione tra il Carrozzone degli artisti e Caritas Diocesana di Brescia per la
realizzazione de IL SARTO DELLE PAROLE. Per fare un fiore si inserisce nel solco di
precedenti iniziative di valorizzazione e sostegno da parte di Caritas Diocesana di Brescia
dell’esperienza de Il Carrozzone degli Artisti.

Teatro con Comunità di Vita Casa Betel
Le due drammatizzazioni teatrali I Paesaggi dell’anima (2012) e Fragranze (2017) sono esito
di un percorso laboratoriale condotto da Alberto Ghisoni e da alcuni artisti de Il Carrozzone
con le donne accolte presso la Comunità di Vita Casa Betel. L’associazione Casa Betel 2000
Onlus concorre alla costituzione dell’Associazione Il Carrozzone degli Artisti Aps.

Campi estivi ad Amatrice
L’apertura dei campi estivi ad Amatrice promossi dalla Delegazione Caritas Lombardia è
affidata a Il Carrozzone degli Artisti, presenti il 2 luglio 2016 a Cittaducale, il 3 ad Accumoli, il
4 ad Amatrice e il 5 a Borbona.

Convegno Caritas parrocchiali
La giornata dedicata a Vissuti di mani - Convegno Caritas Parrocchiali (2019) ha visto la
partecipazione de Il Carrozzone degli Artisti e la proposta di una versione rivisitata dello
spettacolo “Esprimi un desiderio”.

In programma
Animazione riflessiva
8 luglio 2021: Le parole sono un ponte – intervento animativo nell’ambito della formazione
dei giovani in servizio civile in servizio nei progetti di Young Caritas Brescia.
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