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L’Associazione UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI, che promuove e 
organizza nel  territorio del Vimercatese la Rassegna di teatro dei ragazzi, 
riprende nell’anno scolastico 2021/22 le sue attività in forma più completa, 
per rispondere ai bisogni educativi del territorio dopo la pandemia da Covid 
19. 

La Rassegna di teatro, principale attività dell’Associazione arrivata alla sua 
XXXIV edizione, si è potuta realizzare  quest’anno grazie al cofinanziamento 
ottenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza sul 
bando Contrasto nuove povertà per il progetto della rete delle Associazioni 
“All the B-est per il futuro”, al sostegno delle Amministrazioni comunali 
con il piano per il diritto allo studio, al contributo della sezione A.N.P.I. 
“Le donne della resistenza” di Bellusco, Burago, Mezzago, Ornago e alla 
raccolta fondi.   

La XXXIV rassegna teatrale UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI si tiene 
a maggio, con 20 spettacoli nel pomeriggio per le classi, in serata per le 
famiglie. È finalizzata a sperimentare percorsi educativi sulle problematiche 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tramite attività espressive 
teatrali. Ripartire dopo la pandemia, che ci ha portato a vivere la fragilità, 
la sofferenza e l’isolamento, significa trasmettere ai giovani speranza 
per il futuro e offrire loro occasioni di socialità, di incontro, di scambio e di 
aggregazione intergenerazionale, di “un io e un tu che diventano noi”.  
I docenti che partecipano alla Rassegna, superando numerose difficoltà, 
hanno dato a bambini, ragazzi e giovani un ruolo attivo nella ripartenza grazie 
alle attività di laboratorio volte alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. 
Partecipare alla Rassegna significa incontrare gli altri, cooperare, discutere 
e ragionare insieme per realizzare e donare uno spettacolo realizzato con 
il contributo di tutti. Significa anche essere coinvolti, creare entusiasmo, 
provare senso di appartenenza alla comunità. 
Quest’anno ricordiamo Mario Lodi, maestro, scrittore e pedagogista, 
protagonista del rinnovamento in chiave democratica della Scuola italiana, 
in occasione del Centenario della sua nascita (1922-2022). Il suo pensiero 
pedagogico è sempre partito dal bambino messo al centro del processo 
di apprendimento  per valorizzare il suo talento, il suo pensiero, le sue 
emozioni, la sua individualità. Ricordiamo ancora la presenza di Mario Lodi al 
cineteatro di Concorezzo e il suo significativo intervento sul valore del teatro 
a scuola,  il 28 maggio 1992, durante la V Rassegna di Teatro dei ragazzi. 



L’esperienza di questi 34 anni di Rassegna ci permette di affermare, 
anche in questo periodo difficile, l’importanza della pratica teatrale e di 
animazione nella Scuola come strumento capace di:

• creare comunità, educando alla relazione con l’altro
• aiutare a superare i giudizi e i pregiudizi verso disabilità, 
 disagio sociale, diversità culturali e linguistiche
• incoraggiare ad interrogarsi e ad indagare su se stessi e sul 

mondo.

L’associazione Un Palcoscenico per i ragazzi ringrazia la docente Versini 
Ornella e i suoi studenti Gariani Giorgia e Lorenzo Zullo della classe 2D 
della scuola secondaria di primo grado di Busnago per aver partecipato 
all’XI concorso grafico- pittorico “Il Teatro è...”.  

In prima di copertina è riprodotta l’opera di Gariani Giorgia, in quarta l’opera di 
Lorenzo Zullo.

Grazie ragazzi e un augurio per il vostro futuro.

Ringraziamo tutti coloro che con le loro donazioni 
hanno reso possibile  il sogno di continuare la storia della Rassegna 

UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI. 
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