
CANTIERI METICCI
proposte di laboratori interdisciplinari 

scuole secondarie 
di secondo grado

COSTI E MODALITÀ
I prezzi e le modalità di ognuna delle attività 
proposte variano a seconda del numero di incontri 
previsti, del numero di bambini e ragazzi coinvolti, 
e saranno concordati di volta in volta con gli 
insegnanti.

dove siamo
Lo Spazio MET, sede della compagnia Cantieri 
Meticci, è un luogo di incontri, eventi, spettacoli, 
residenze artistiche e laboratori.
Si trova in via Massimo Gorki, 6 (BO) ed è facilmente 
raggiungibile anche in autobus (linea 27, fermata 
Corticella).

Contatti
formazione@cantierimeticci.it

cantierimeticci.it/servizi-per-le-scuole



LABORATORIO DI SCRITTURA TEATRALE
A PARTIRE DAL SILENT BOOK
Il silent book è un libro per tutti in quanto il racconto è affidato 
esclusivamente alle immagini. La lettura di un silent book lascia 
ampio spazio all’immaginazione, ogni lettore può trovarci qualcosa 
di diverso a seconda del proprio vissuto. 

La lettura condivisa di un silent book è un’esperienza preziosa in cui 
il gruppo di una classe costruisce insieme la visione di una storia. Il 
racconto senza parole ha inoltre la capacità di superare le barriere 
linguistiche e favorire l’incontro e lo scambio tra culture.

FINALITÀ
Il laboratorio è finalizzato a esplorare la potenzialità  narrativa del 
racconto per immagini, usato come spunto per la costruzione di 
una scrittura teatrale.

PERCORSO DIDATTICO
La prima fase prevede la lettura condivisa in classe di più libri senza 
parole, al fine di esplorare le potenzialità narrative della narrazione 
per immagini. Successivamente si provede alla lettura condivisa del 
silent book L’Approdo di Shaun Tan. 
L’Approdo narra una storia di migrazione, ed è ricchissimo di spunti 
utili a esplorare la scrittura teateale a partire dalle immagini. Infine 
i ragazzi, guidati dalle operatrici, si cimentano singolarmente nella 
scrittura di piccole scene teatrali ispirate alle tavole del libro. 
Il percorso è finalizzato alla produzione di brevi testi drammaturgici 
che nell’ultima fase del laboratorio vengono messi in scena, con una 
restituzione teatrale di cui i ragazzi stessi sono protagonisti. 

Il numero di incontri del laboratorio viene concordato con i docenti.



identità in viaggio    tutte le classi 

Il valore della testimonianza diretta di un migrante che racconta il 
suo viaggio è incalcolabile, ed è capace di generare empatia negli 
ascoltatori. Nell’associazione Cantieri Meticci sono presenti uomini e 
donne che hanno vissuto in prima persona le esperienze connesse 
alla migrazione ma anche giovani impegnati come attivisti nella 
difesa dei diritti delle seconde generazioni. 

Le loro storie sono un dono prezioso: per conservarle e al contempo 
per contribuire a diffonderle abbiamo registrato le interviste fatte ai 
Testimoni mettendole poi a disposizione tramite un podcast.
Sul sito di Cantieri Meticci sono presenti dei kit dedicati agli 
insegnanti, a supporto dell’ascolto delle singole testimonianze, con 
spunti di riflessioni per gli incontri preliminari con gli studenti: 
www.cantierimeticci.it/identita-in-viaggio.

PERCORSO DIDATTICO
• incontri preliminari in cui l’insegnante propone alla classe una o 

più puntate del podcast Identità in viaggio, in base alle tematiche 
che desiderano affrontare;

• incontro iniziale con l’operatore di Cantieri Meticci (1h) con gli 
studenti;

• due incontri successivi (2h) costrituiti da una prima parte di giochi 
teatrali volti alla conoscenza di sé e degli altri, e una seconda parte 
di attività manuali e di scrittura creativa in cui a ciascuno studente 
verranno proposte varie tecniche artistiche per esprimere da una 
parte la propria identità e dall’altra il viaggio in un paese sconosciuto;

• un ultimo incontro conclusivo (2h) in cui gli elaborati della classe 
vengono esposti ai compagni e ai docenti, in forma di allestimento, 
lettura o discussione.

PAROLE IN VIAGGIO    tutte le classi

L’essere umano ha sempre viaggiato attraversando terre e mari e 
con lui anche le parole. Queste hanno cambiato forma e significato, 
dimenticandosi talvolta della loro provenienza e adattandosi al loro 
nuovo mondo, mantenendo sempre la propria radice.

PERCORSO DIDATTICO
Il laboratorio è interattivo e intende indagare l’origine di parole 
italiane (ma non proprio), anche di uso comune, che celano dietro al 
loro significato curiose nuove visioni.



L’ARTE DEL CONTAGIO TEATRALE
Da sempre il teatro coinvolge i saperi più disparati. Sul palco non ci 
sono solo gli attori, ma anche il lavoro di musicisti, tecnici, scenografi, 
danzatori, drammaturghi, videomaker... 
Nel laboratorio di Cantieri Meticci vengono toccati e valorizzati i 
diversi linguaggi artistici, assecondando desideri e inclinazioni 
degli studenti.

La multidisciplinarietà del corso stimola le capacità dei ragazzi e i 
diversi interessi e saperi personali, che in questo percorso trovano la 
possibilità di mettersi in gioco nel rispetto della diversità di ognuno 
per finalizzare un lavoro collettivo.

FINALITÀ
Il laboratorio è finalizzato a coinvolgere i ragazzi nell’esperienza 
immersiva della creazione di uno spettacolo con gli strumenti della 
drammaturgia partecipata. Oltre che nella scuola, alcuni incontro del 
laboratorio potranno svolgersi in luoghi della città significativo per i 
temi trattati (strutture di accoglienza per richiedenti asilo, luoghi di 
cultura e produzione artistica).

PERCORSO DIDATTICO
La prima fase del laboratorio prevede la lettura di poesie o brani 
letterari su cui ragionare insieme, per far emergere interessi e 
costituire una squadra di lavoro efficace e cucita sulle esigenze 
emerse dall’ascolto del gruppo. Lo spettacolo finale viene costruito 
collettivamente per mezzo di improvvisazioni teatrali (di parola 
e fisiche) e un costante incoraggiamento a scambiarsi storie ed 
esperienze come strumento di drammaturgia partecipata e di 
conivisione col gruppo di punti di vista diversi.

Il laboratorio prevede da 10 a 20 incontri da due ore ciascuno, alla 
presenza di due operatori. È rivolto a una classe per volta oppure a un 
gruppo misto interclasse. Il modulo da 20 incontri si conclude con uno 
spettacolo finale.


