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PRESENTAZIONE DI PROGETTO

Titolo  RATÁS - Rassegna Attività Teatrale a Scuola
 

Periodo, durata, luogo
La rassegna RATÁS dura sette giorni. Ogni gruppo ha a disposizione una giornata per le prove generali e 
presenta lo spettacolo in una delle serate. La rassegna si svolge nella basilica di Sant'Alessandro a Fiesole 
l'ultima settimana di maggio.

Background: 
La rassegna, quest'anno alla sua quarta edizione, dal 2010 propone al pubblico tutti gli spettacoli realizzati 
nei laboratori teatrali del Teatro Solare nelle scuole del territorio fiesolano. A partire dall'ultima edizione si è 
arricchita con spettacoli provenienti da realtà esterne di teatro-educazione, che oltre ad ampliare la rete di 
relazioni ha favorito il confronto e lo scambio metodologico tra esperienze diverse.

Obiettivo generale: 
Promuovere e diffondere le esperienze di teatro nella scuola. 

Obiettivi specifici: 
• Allestire il luogo, un teatro, che accolga i diversi gruppi per la prova generale e lo spettacolo e 

consenta ai bambini di entrare in contatto con lo spazio teatrale attrezzato con le quinte, le luci, la 
musica, aumentando così l'emotività, il senso di responsabilità e la coesione di gruppo sviluppate 
durante gli incontri.

• Favorire la  socializzazione e l'aggregazione tra bambini  (e genitori)  di  scuole diverse, di  diverse 
frazioni  del  comune ed esterne, dando ai  singoli  gruppi  la possibilità  di  mettere in relazione la 
propria esperienza con quella degli altri.

• Presentare al pubblico, riuniti in un'unica rassegna, tutti gli  spettacoli dei laboratori teatrali delle  
scuole del territorio fiesolano ed esterne.

• Ospitare spettacoli provenienti da realtà extra-fiesolane per rendere la rassegna luogo di confronto 
metodologico tra esperienze e percorsi diversi. 

Beneficiari finali:  
• Alunni dell'Istituto Comprensivo E. Balducci di Fiesole e loro genitori
• Alunni e genitori provenienti da scuole esterne al territorio fiesolano ospiti della rassegna
• Cittadini di Fiesole e pubblico dell'area metropolitana fiorentina e non solo.
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Soggetto proponente:
Teatro Solare. Nasce  nel  1997  (con  il  nome Associazione MagaMagò)  dall’esperienza  dei  Centri  di 
Attività  Teatrale  del  Comune  di  Fiesole  fondati  da  Alfredo  Puccianti  nel  1973. L'associazione  realizza 
laboratori di teatro educazione per bambini, adolescenti e giovani, laboratori nella scuola, ludoteche, letture  
di fiabe, eventi di animazione, centri estivi, corsi di formazione per operatori e insegnanti, festival di teatro-
educazione, servizi  di  pre-scuola  e  post-scuola. Gli  animatori  dell’associazione  promuovono  eventi  di 
aggregazione  sociale  e  culturale  con  lo  scopo  di  favorire  la  crescita  dei  ragazzi  e  di  stimolare  la 
partecipazione collettiva alla vita del territorio. Dal 2008 il Teatro Solare collabora sul territorio fiesolano 
con Il Teatro dell'Elce, compagnia indipendente di produzione teatrale fondata nel 2006 e riconosciuta dalla  
Regione Toscana dal  2011. Dall'incontro tra il  Teatro Solare e il  Teatro dell'Elce è nato l'impulso per il  
progetto Teatro Solare di Fiesole (TSF). 

Partners:
Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia
Istituto Comprensivo E. Balducci di Fiesole

Budget indicativo:  5.000 euro 

Contact person: 
Claudia Costantini
E-mail: claudia@teatrosolare.it
Telefono: 333 4036962
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