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PROGETTO GENERALE

Il CANTIERE è un presidio di cultura sociale che promuove produzioni d’arte contemporanea
sul territorio toscano attraverso attività performative di sperimentazione e ricerca teatrale
riferite a situazioni di marginalità, valorizzando l’espressione e l’inclusione di persone e gruppi che
manifestano specifiche identità e bisogni, con particolare riferimento alle culture extra comunitarie, ai
disturbi psichiatrici e del comportamento, alle disabilità fisiche, agli adolescenti a rischio di
emarginazione e agli anziani in difficoltà.

Il CANTIERE opera per consolidare in Toscana un polo internazionale di produzione e ricerca sul
teatro sociale e d’arte civile, qualificando le funzioni svolte dai promotori e dagli aderenti.

In tal senso il CANTIERE identifica un marchio di qualità del teatro d’impegno sociale e di
comunità, promuovendo, nel sistema regionale toscano dello spettacolo, uno specifico organismo
istituzionale capace di coordinare e valorizzare realtà teatrali toscane operanti in contesti di marginalità
e disagio.

La prospettiva progettuale del CANTIERE favorisce la formazione della rete di associazioni e gruppi
toscani TEATRI DELLE DIFFERENZE, già esistente sul territorio per condividere idee e progetti di
una visione artistica di interazione sociale e convivenza civile basata sul riconoscimento delle differenze
quale segno di identità e ricchezza culturale.

In questa prospettiva il CANTIERE, nel triennio 2021/2025, opera in collaborazione con un pool di
organismi pubblici e privati che, attraverso contributi e sponsorizzazioni, sostengono un
programma d’attività radicato nel territorio della Toscana nord occidentale con sedi operative di
ricerca, formazione e promozione operanti nell’area lucchese e pisana.

La direzione artistica e la gestione operativa delle attività è svolta da AEDO e ANIMALI CELESTI
teatro d’arte civile che, assieme agli organismi coinvolti nei territori, sviluppano ogni anno un
progetto organico caratterizzato da specifici programmi finalizzati a:

▪ valorizzare le peculiari qualità dell’individuo, socializzandone i comportamenti attraverso
processi di apprendimento che utilizzano abilità e disabilità di ognuno;

▪ educare lo sviluppo dei linguaggi, verbale, sensoriale, intellettivo e corporeo in un contesto non
competitivo, ludico, di ricerca e formazione umanistica;

▪ favorire processi di inclusione rivolti a persone a forte rischio di emarginazione sociale
promuovendo esperienze di riappropriazione del proprio corpo e di armonizzazione della
emotività;

▪ svolgere una funzione di formazione alla cittadinanza attiva ed alla mediazione culturale basata
sul principio che non c’è miglior mediatore di colui che, testimone di difficoltà, ne padroneggia
gli strumenti sul piano della comunicazione integrata dei linguaggi;

▪ contrastare processi di emarginazione sociale tra persone che provengono da contesti etnici e
religiosi potenzialmente conflittuali, attraverso il superamento delle barriere culturali e la
valorizzazione delle complementarietà;

▪ incrementare comportamenti adattivi, risolvere i conflitti senza violenza e rispettare le regole su
cui si basano i principi di civiltà nei vari Paesi del mondo

Metodologicamente il CANTIERE è un programma annuale di laboratori ed eventi (seminari,
stage, giornate di studio, mostre, performance) che coinvolgono un’utenza d’area vasta legata ai
territori pisano e lucchese, con affiliazioni nel territorio livornese.
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ATTIVITA’

Negli anni, con la partecipazione dei diversi enti collaboratori, attraverso processi di formazione e
ricerca sono stati prodotti i seguenti eventi:

▪ BIO/DIVERSI - istallazione performativa, convegno nazionale negli spazi della Sala
consiliare, Comune di Capannori e Teatro Artè circa 200 persone coinvolte (2013);

▪ FESTA DEGLI EROI performance teatrale, concerto musicale e animazione multiculturale
presso il Palazzo della provincia di Lucca, coinvolte circa 250 persone (2015),

▪ MEETING ARTE SCIENZA SALUTE, organizzato in collaborazione con SIRP toscana
(Società Italiana Riabilitazione Psicosociale) - giornate di studio; presentazione della
performance teatrale COCCI DI BABELE, Villa Borbone anno 2017 circa 200 persone
coinvolte.

▪ FESTA DELLA CITTADINANZA UNIVERSALE svolta il 13 luglio 2018 con attività di
spettacolo musica danza performance video arte istallazioni visive con la presenza del
Maestro Michelangelo Pistoletto e la cerimonia di consegna di un passaporto di apolide
multi culturale quale documento simbolico di cittadinanza universale

▪ IL SIGILLO performance teatrale a cura dei partecipanti al Cantiere delle differenze
nell’ambito dell’aggiudicazione del bando MIGRARTI 2018 a cura del MINISTERO AI BENI E
ALLE ATTIVITA’ CULTURALI: l’evento, strutturato in varie forme multimediali, è stato
rappresentato dal vivo a Villa Paolina Viareggio (luglio 2018), Cantieri Ziza Palermo
(novembre 2018), Teatro Comunale di Borgo a Mozzano (LU) (dicembre 2018), Uovo di
Colombo Viareggio (febbraio 2019) Centro Salute Mentale Barga (LU) (novembre 2019)
Giardino Scotto Pisa (luglio 2020) promuovendo, nel corso dell’evento, la distribuzione del
passaporto di cittadinanza universale a tutti coloro che ne hanno condiviso regole e
principi.

PROGRAMMA 2021

CASA DELLE ARTI SOCIALI
In collaborazione con la REGIONE TOSCANA ed altre istituzioni pubbliche e private
territoriali dedite all’accoglienza di profughi ed immigrati ospiti di comunità e centri di
accoglienza (Provincia di Lucca, Arci Lucca Versilia, Croce Rossa Italiana) proponiamo la
possibilità di realizzare un progetto pilota basato sulla realizzazione di un centro
residenziale di accoglienza per persone in difficoltà che, ispirandosi all’antico modello
delle botteghe d’arte e mestieri toscane, ne innovi la funzione in una prospettiva di
impiego delle arti nell’ambito dell’inclusione sociale, formando artigiani o mediatori culturali
con provenienze svantaggiate. Immaginiamo un vero e proprio centro di accoglienza
residenziale, una piccola casa famiglia con una decina di posti letto, supportata da operatori
socio sanitari e artisti, collocata in una qualunque zona della toscana occidentale (vedi Villa
Medicea a Coltano ecc.) al fine di costituire un polo nazionale di formazione e ricerca
sulle biodiversità in ambito artistico e ambientale. Proponiamo che si acceda tramite
una selezione riservata a persone in difficoltà e/o con provenienza extra comunitaria che
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presentano attitudini nell’acquisizione di competenze specifiche in ambito artistico, culturale,
della tutela ambientale e del turismo sociale. L’apprendimento, tramite un corso di
formazione professionale mirato su categorie svantaggiate sarà condotto da maestri d’arte
ed esperti toscani nei settori dell’espressione creativa, dell’intrattenimento, della cura e/o
della mediazione culturale (arti e mestieri negli ambiti della natura, del benessere, della
cultura, dell’accoglienza, della gastronomia e del turismo sociale), avverrà in un biennio di
specializzazione in cui gli utenti fruirebbero dei servizi e dei progetti offerti da tutti gli
organismi coinvolti nel Cantiere in base alle rispettive funzioni e competenze. In base ad un
piano didattico si aggiungeranno, nel primo anno esperti negli altri ambiti di formazione per
poi individuare, nel secondo anno, un percorso di specializzazione individuale. La CASA
DELLE ARTI SOCIALI, anche in base alle caratteristiche strutturali dello spazio in cui andrà a
realizzarsi, potrà altresì produrre in parallelo una vera e propria OSTERIA / BOTTEGA
DELLE ARTI SOCIALI spazio commerciale di intrattenimento cultuale e di vendita dei
prodotti/servizi appresi. A titolo puramente indicativo elenchiamo le ipotesi che potrebbero
caratterizzare l’esperienza da realizzarsi anche in sinergia con gli istituti scolastici territoriali:
bottega della musica e del canto, bottega del teatro della danza e dell’espressività corporea,
bottega di pittura e scultura, bottega multimediale delle arti grafiche e visive, bottega orafa,
bottega dei tessuti e del cucito, bottega del restauro, bottega alchemica e del benessere
naturale, atelier di esplorazione ambientale e sensoriale, scuola di equitazione sentimentale,
corso di counseling a mediazione artistica, atelier di attività motorie e turismo sociale,
atelier della radio fonia e della comunicazione, atelier di coltivazione biologica e scuola di
cucina tradizionale

IL SIGILLO
PASSAPORTO DI CITTADINANZA UNIVERSALE

Rappresenta l’opera/progetto di promozione delle attività del Cantiere. Ne costituisce una sorta di
manifesto poetico, realizzato in scena in forme che ogni volta si adattano alle caratteristiche del
contesto territoriale in cui si realizza: opera teatrale in spazi scenici tradizionali, performance
artistica per centri sociali e spazi comunitari, azione di strada, lettura espressiva, festa culturale
aperta alla partecipazione di artisti ospiti, incontro aperto di carattere divulgativo. La performance
– premiata a Palermo con una menzione speciale dalla giuria della fase finale del Premio Migrarti
2018 perché “presenta una ricchezza di linguaggi artistici e mostra un percorso di teatro sociale
esemplare, in grado di coinvolgere, in una azione etica e artistica un gran numero di partecipanti
con particolare attenzione ai ragazzi di seconda generazione” - propone, in forma evocativa e multi
disciplinare, il percorso artistico svolto dal Cantiere delle differenze in molti anni di attività rivolte
alle culture extra comunitarie e a persone a rischio di marginalità sociale, condividendo con una
rete di associazioni e gruppi già esistenti sul territorio, una visione comune d’arte di interazione
sociale e convivenza civile basata su processi di apprendimento che utilizzano abilità e disabilità di
ognuno, nella prospettiva di combattere le ingiustizie sociali e di valorizzare, sul piano artistico, le
ricchezze identitarie espresse in diversi contesti umani e culturali. L’atto teatrale, diretto e
rappresentato da Alessandro Garzella e Satyamo Hernandez, prevede un importante contributo
coreografico di Chiara Pistoia e stralci di un docufilm curato da Indiara Di Benedetto e Shawn
Hernandez, due giovani professionisti immigrati di seconda generazione. L’evento si conclude con
la distribuzione di un passaporto di cittadinanza universale a tutti coloro che, tra gli spettatori,
condivideranno i principi e le responsabilità di un documento particolarmente significativo sul piano
simbolico che prefigura, non solo utopicamente, un mondo senza confini e privo di ingiustizie
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economiche, sociali e culturali: la dichiarazione dei diritti dell’umanità promulgata dalle Nazioni
Unite nel lontano 1948 e che, purtroppo, presenta tutt’oggi drammatici motivi d’attualità.

CANTIERE DELLE DIFFERENZE PISA

In collaborazione con la REGIONE TOSCANA, la CROCE ROSSA ITALIANA ed altri soggetti
territoriali: il progetto - avviato nel 2019 con la formazione di un primo nucleo composto da
profughi ed immigrati in attesa di permesso di soggiorno, ospitati a Pisa
e provincia in centri di accoglienza della CRI - si svilupperà da gennaio a settembre attraverso 3

stage propedeutici ed uno steep di allestimento di una installazione performativa da rappresentare
in pubblico nell’ambito del progetto ALTRE VISIONI contro festival di teatro nei boschi di Coltano
come fase di verifica e conclusione dell’esperienza. Il progetto, che vede coinvolti anche educatori
e volontari della CRI, rivolge un particolare interesse aa approfondire, sul piano dell’espressione
artistica, le tematiche delle conflittualità politiche, sociali e culturali, le fedi religiose e le
appartenenze culturali dei vari protagonisti dell’esperienza

CANTIERE DELLE DIFFERENZE LUCCA

In collaborazione con la REGIONE TOSCANA, la PROVINCIA DI LUCCA, l’ARCI LUCCA VERSILIA e
la CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: TRANSITUS – cantiere delle differenze
attraversamenti tra idee popoli e culture
meeting d’arti sociali a cura di AEDO in partenariato con ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile. in
collaborazione con REGIONE TOSCANA, ARCI, ASL TOSCANA NORDOVEST, CASSA DI RISPARMIO
DI LUCCA

Il progetto TRANSITUS si propone di innestare nella Città di Lucca il ramo di un'attività ancor più
vasta che da più di dieci anni AEDO, assieme ad una fitta rete regionale e nazionale di organismi
artistici e sociali, promuove nell’ambito delle arti, della cura, e della relazione d'aiuto.
In particolare si coglie la necessità di inserire nella programmazione estiva della città di Lucca un
evento che valorizzi le culture di una periferia purtroppo abbandonata dall’offerta artistica,
nonostante la notevole ricchezza sociale espressa dalle diverse fisionomie che la abitano.

L’idea è produrre un meeting e una festa di strada che, coinvolgendo il quartiere di Sant’Anna,
richiami la città attraverso la presentazione di creazioni artistiche che includono le più disparate
sensibilità e presenze: immigrati, ragazzi a rischio di emarginazione sociale, giovani artisti, studenti
e ricercatori negli ambiti della cultura e delle biodiversità.

Transitus deriva da una suggestione riferita all’attraversamento e allo scambio tra culture che già i
latini riconoscevano nell’antichità grazie allo spostamento di popoli e merci che viaggiavano tra i
continenti.

Oggi come allora, i paesi più ricchi ospitano e/o si sentono invasi dall’irruzione di immigrati in cerca
di benessere e diritti che i loro Paesi non sono in condizione di legittimare, nonostante l’ONU ne
abbia riconosciuto da tempo la necessità.

Tenendo presente che l'Italia è sempre stata un crocevia di sensibilità e provenienze multiformi,
vogliamo contribuire a un ulteriore arricchimento della convivenza civile attraverso un progetto di
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cittadinanza attiva che ponga a fondamento le differenze culturali e religiose che, volenti o nolenti,
caratterizzano la vita contemporanea.

Spesso assistiamo inermi a condizioni urbane, architetture, stili di vita e relazioni sociali
abbandonate a se stesse, senza la necessaria interazione che renda i quartieri identità autonome
che, così come accade a Sant’Anna, sappiano sdoganarsi dall’idea che le periferie urbane siano
soltanto dormitori destinati alla desertificazione culturale, ai vandalismi o allo sviluppo di una
economia criminalizzante.

In questa prospettiva il progetto si articola in tre appuntamenti, preceduti da fasi propedeutiche
che vogliono accendere uno sguardo nazionale coinvolgendo artisti, ricercatori, giovani in via di
formazione, persone in difficoltà e cittadini abitanti nel quartiere e provenienti da altri contesti
territoriali.

Il programma, concepito come evento popolare dedicato alla multiculturalità, alla convivenza e allo
scambio reciproco, prevede:
• incontri tra artisti e cittadini, immigrati e non, abitanti nel territorio, finalizzati alla
progettazione dell’evento;
• laboratorio teatrale di 10 incontri con l’obiettivo di agevolare una interazione artistica tra
professionisti e beneficiari per la partecipazione alla performance teatrale IL SIGILLO, opera
menzione speciale al progetto Migrarti 2018 promosso da Mibact, veicolo di espressione
multiculturale e di sensibilizzazione all’inclusione sociale;
• presentazione della performance IL SIGILLO, rivisitata attraverso l’inclusione del gruppo
partecipante al laboratorio, e distribuzione di un Passaporto di Cittadinanza Universale, documento
simbolico attestante i diritti riconosciuti dall’ONU a tutti i cittadini;
• tavola rotonda sulle tematiche dell’intercultura con la presentazione del progetto CASA
DELLE ARTI – CANTIERE DELLE DIFFERENZE con la partecipazione di esperti, rappresentanti di
diversi religioni, artisti, amministratori provenienti da esperienze nazionali affini;
• proiezioni di cortometraggi, cucina etnica, musica, percussioni e arti di strada

Il progetto, avviando l’idea di costruire un presidio d’arte e cultura civile nella città di Lucca, è
promosso da artisti esperti in attività volte alla valorizzazione delle differenze, offrendo alle
istituzioni l’opportunità di consolidare una rete sociale che raramente ha l’occasione di portare in
luce, attraverso un atto artistico, le ricchezze nascoste nelle marginalità.
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