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Introduzione

Il Teatro dell’Argine ha il piacere di presentare anche quest’anno il bilancio sociale.

L’obiettivo di questo lavoro è quello di rendere conto ai numerosi interlocutori della Cooperativa, al 

territorio e a tutti gli stakeholder, delle attività svolte e dei risultati raggiunti, raccontando quali sono 

le strade intraprese e da intraprendere per il raggiungimento della mission sociale.

Pensiamo sia un’occasione preziosa per fare il punto del lavoro svolto nell’ultimo anno e in 

particolare nell’ultima stagione; una narrazione completa del percorso intrapreso dalla Cooperativa, 

nel raggiungimento di sempre nuovi obiettivi sociali e rafforzamento di quelli storici, attraverso un 

difficile ma imprescindibile equilibrio di mission sociale e di mediazione culturale e teatrale.

Il presente documento intende offrire una lettura chiara e trasparente del quadro complessivo delle 

performance della Cooperativa, vuole fornire informazioni relative alla qualità delle attività svolte, 

per favorire la conoscenza di esse da parte degli stakeholder e dare loro maggiori strumenti di 

valutazione. Inoltre vuole dare conto dell’identità e del sistema dei valori del Teatro dell’Argine, della 

loro declinazione nelle scelte strategiche di gestione, esporre quali sono gli obiettivi di miglioramento 

e fornire infine indicazioni in merito alle interazioni fra il Teatro dell’Argine e l’ambiente, il territorio, in 

cui opera. Da ultimo, ma non in ordine d’importanza, si analizzano e socializzano, nell’ottica di una 

politica di trasparenza, i risultati economici e gli aspetti prettamente finanziari, compreso il valore 

aggiunto creato nell’esercizio 2019 e la sua ripartizione. 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione di questo documento e a coloro 
che semplicemente abitando i nostri luoghi lo hanno reso possibile
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Metodologia di redazione

Il presente bilancio sociale è un documento pubblico, rivolto agli interlocutori sociali che direttamente 

o indirettamente sono coinvolti nell’esercizio dell’attività. È un documento autonomo, consuntivo; 

offre un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione del Teatro dell’Argine Società 

Cooperativa Sociale, nonché del suo andamento e dei suoi risultati, ed è stato redatto secondo 

princìpi di responsabilità, identificazione, trasparenza, inclusione, coerenza e neutralità, nonché 

secondo i principi di competenza di periodo, attendibilità e verificabilità.

Il bilancio sociale si sviluppa in quattro principali sezioni:

• Identità, governance, mission, struttura e contesto;

• Impatto sociale e relazione sociale: attività e progetti svolti nel 2019 e un focus sulla stagione 

2018/2019;

• Relazione economica: aspetti economici e dati finanziari relativi all’esercizio economico al 

31/12/2019, e una sintetica analisi sui dati economici aggregati per stagione; riclassificazione 

dei dati contabili e calcolo del valore aggiunto, con dati comparati ultimo biennio 2018/2019;

• Programmazione e progetti futuri.

Il presente documento è stato elaborato secondo i seguenti riferimenti metodologici redazionali:

• Linee guida per la redazione del bilancio sociale, elaborate dal Gruppo di studio per il bilancio 

sociale (GBS), secondo i principi di redazione standard 2013.

• Linee guida per il reporting di sostenibilità, elaborate dalla Global Reporting Initiative 

(GRI- G3).

• Decreto del 04/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

• Comitato interno: Amministrazione, Direzione artistica, CdA, con la collaborazione dei vari 

responsabili di settore.

Per fornire una lettura più ampia, il documento comprende le principali informazioni storiche della 

Compagnia e, in un’ottica comparativa, alcuni dati significativi degli esercizi precedenti.

Il bilancio sociale 2019 sarà diffuso solo attraverso strumenti online e reso disponibile sul sito www.
teatrodellargine.org.
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Identità

Il Teatro dell’Argine negli anni

Il Teatro dell’Argine, dal 1° giugno 2012, è una cooperativa sociale di tipo A, in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il Teatro 

dell’Argine Società Cooperativa Sociale svolge attività socio-educative, pedagogiche, espressive, 

linguistiche, realizzate attraverso le arti visive e performative, rivolte all’infanzia e alla gioventù, 

nonché a soggetti svantaggiati e deboli.

È iscritto all’Albo delle cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente di diritto, 

categoria cooperative sociali, ed è ONLUS di diritto ai sensi del art. 10 D. Lgs. 460/1997. Iscritta 

nell’apposita sezione speciale in qualità di Impresa Sociale dal 25/07/2018, ex decreti legislativi 

n. 112/2017 e n. 117/2017.

La Cooperativa ha tra i suoi scopi la promozione umana e l’integrazione delle persone svantaggiate 

nonché dei soggetti deboli, avendo individuato nel teatro, e nello spirito di condivisione che lo 

caratterizza, lo strumento più adatto per realizzarli.

Rientrano nel suo campo d’azione: l’ideazione, la produzione, l’organizzazione, la promozione, 

la diffusione e la distribuzione di servizi e spettacoli, le attività artistiche, culturali, ricreative e di 

animazione, i laboratori e seminari pratici e teorici, i progetti, le manifestazioni e gli eventi rivolti in 

particolare a minori, adolescenti e giovani, donne, anziani e persone diversamente abili, migranti, 

richiedenti asilo e rifugiati politici, e ad altri soggetti svantaggiati e deboli.
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1994
Nasce la Compagnia 
del Teatro dell’Argine, 
Associazione culturale.

1998
La Compagnia vince il 
bando di concorso per 
la gestione e la direzione 
artistica dell’ITC Teatro, 
Teatro Comunale della Città 
di San Lazzaro di Savena. 2005

Si costituisce la 
Cooperativa Teatro 
dell’Argine.

2008
La Compagnia è 
riconosciuta dal MiBACT 
quale impresa di 
produzione teatrale.

2009
Nasce l’ITC Studio, 
luogo dedicato ad attività 
laboratoriali per bambini, 
ragazzi e adulti, per 
professionisti e principianti.

2012
La Cooperativa adotta un 
nuovo statuto e diventa 
Teatro dell’Argine Società 
Cooperativa Sociale [ex 
art. 1, c. 1, lettera a), L. n: 
381/91].

2014
La compagnia Teatro 
dell’Argine festeggia i suoi 
primi 20 anni!

2017
Nasce l’ITC Lab, un grande 
tendone da circo dove far 
vivere finalmente l’idea 
di teatro come piazza 
coperta. 2018

ITC Teatro 20 anni di 
palcoscenico per un teatro 
di promozione umana. 

2019
La Compagnia si aggiudica 
nuovamente il bando per la 
gestione del’ITC Teatro e 
dá inizio al progetto Politico 
Poetico, come segno 
tangibile di impegno per lo 
sviluppo sostenibile.
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Mission

Princìpi e valori della Cooperativa hanno la loro declinazione in una serie di obiettivi che ne 

costituiscono la mission: tali obiettivi sono rivolti tanto verso l’esterno, ossia verso gli stakeholder e 

il territorio, quanto verso l’interno, cioè verso i componenti della Cooperativa stessa.

• Multidisciplinarietà, interculturalità, apertura alla comunità

• Impegno sociale e promozione dell’integrazione sociale

• Diffusione della cultura e formazione del pubblico

• Collaborazione con il territorio e le istituzioni

• Dimensione nazionale

• Dimensione internazionale

• Cultura teatrale, qualità artistica

• Qualità artistica, qualità del lavoro

• Buona gestione come garanzia di sviluppo

• Promozione dell’educazione dei valori cooperativistici     

Fin dalla sua fondazione, la vocazione del Teatro dell’Argine non è mai stata unicamente quella di 

“proporre” o “offrire” attività e progetti a potenziali fruitori anonimi all’esterno. 

Al contrario, la compagnia, secondo lo spirito proprio di un teatro immerso nella polis, è sempre 

partita da un ascolto e da un confronto serrato con la comunità che ha intorno, tanto con i bambini, 

le bambine e gli adolescenti che incontra nei laboratori scolastici, quanto con i partner dei progetti 

internazionali, che sono diventati collaboratori, poli di ascolto e di stimolo e, in certi casi, co-creatori 

di moltissimi progetti importanti. 

La domanda “Per chi facciamo ciò che facciamo?” è per il Teatro dell’Argine altrettanto importante 

della domanda “Che cosa facciamo?”: domande inserite in una comunità di affetti, di bisogni, di 

relazioni, di ascolto e di risposte a precise necessità.
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VISION

Creare un teatro che sappia tornare a essere un linguaggio universale capace di far esprimere gli 

artisti, parlare agli spettatori, ascoltare i cittadini senza dimenticare di dare voce agli ultimi, alle 

fragilità, ai non-cittadini.

Creare un teatro che sappia ascoltare e interpellare le esigenze non solo di chi lo frequenta 

abitualmente ma anche di chi non pensa neanche lontanamente di metterci piede. 

Creare un teatro che sappia tornare a essere un’arte inclusiva e non esclusiva.

La direzione è quella che da sempre orienta l’operato della Compagnia per un teatro che non sia più 

inteso come luogo elitario e di nicchia, ma che diventi piazza della città, mercato dove scambiare 

idee, palestra di convivenza civile, di cittadinanza attiva, di coesione e inclusione sociale. Tutte le 

azioni e i progetti della compagnia, dalla sua fondazione fino a qui, raccontano di questa spinta 

verso il fuori, di un tentativo di abbattere le barriere, fisiche e psicologiche, che lasciano intendere i 

luoghi di cultura come esclusivi ed escludenti. I laboratori diffusi dentro e fuori gli spazi del teatro, 

gli spettacoli co-creati con persone di ogni età, genere, cultura, censo, con e senza disabilità, i 

progetti disegnati per spazi non-teatrali che spesso sono spazi della fragilità e del disagio (ospedali, 

carceri, comunità di recupero, centri di accoglienza in Italia e all’estero…) vanno a nutrire da sempre 

questa direzione.

Partendo da qui, è sembrato naturale acquisire con più forza di sempre quegli obiettivi che dal 

2015 sono raccolti nell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile: lotta alle disuguaglianze, 

parità di genere, contrasto alle povertà, costruzione di città e comunità coese, efficienti e solidali, 

alleanza per un’istruzione di qualità e contro l’esclusione sociale di gruppi di persone, contrasto 

all’inquinamento e al consumo sconsiderato, creazione di un ambiente e di modalità di lavoro 

dignitose, collaborative, innovative; insomma, tutto il pacchetto dell’Agenda 2030, con il suo portato 

sociale, economico e ambientale, è stato ancor più introiettato dalla Cooperativa e garantirà una 

nuova spinta propulsiva. 

Questo è e sarà sempre più visibile nella vita interna di tutti i giorni, negli ambienti, nelle relazioni e 

nelle modalità di lavoro, che puntiamo a rendere sempre più sostenibili, innovativi, orientati a una 

consapevolezza d’insieme dei pilastri dell’Agenda, a partire dalle piccole azioni (come l’incentivare 

la raccolta differenziata delle decine di migliaia di suoi frequentatori o la riduzione degli sprechi), 
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fino alla costruzione graduale delle condizioni per un’innovazione digitale e dei modelli di lavoro.

Ma questo è e sarà sempre più visibile soprattutto all’esterno, con la creazione di azioni e di 

collaborazioni inedite che favoriscano nuovi progetti dedicati alle fragilità e al superamento delle 

disuguaglianze tra i generi, tra i censi, tra le diverse culture. Questo si sta realizzando e si realizzerà 

in futuro sia attraverso piccole e grandi attività, processi e laboratori che vanno in quella direzione, 

sia con il mega-progetto dedicato Politico Poetico, che addirittura porta i lavoratori della cooperativa 

fuori dalla loro zona di comfort, li spinge all’acquisizione e al passaggio di nuove competenze, 

nonché a nuove collaborazioni interdisciplinari e intersettoriali, al fine di guidare le azioni di self-
empowerment, di audience engagement e di advocacy degli adolescenti che sono il fulcro del 

progetto, e che apprenderanno come anche gli strumenti dell’arte e della cultura possano essere 

leve efficaci per la sensibilizzazione all’azione e la coscienza.

FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE
DEL PUBBLICO

ACCESSIBILITÁ 
TEATRALE

DIFFUSIONE 
CULTURA TEATRALE
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Governance

L’assetto istituzionale del Teatro dell’Argine prevede i seguenti organi:

Assemblea dei soci
L’Assemblea è andata negli ultimi anni a stabilizzarsi. Il numero dei soci al 31/12/2019 è pari a 29. 

Rispetto all’anno precedente, si registra l’ingresso di n. 2 nuovi soci e il recesso di n. 1 socio al 

31/12/2019.

Funzioni

L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e partecipa alla gestione dell’impresa 

approvando il bilancio ed esprimendosi in merito agli argomenti di propria competenza previsti 

dallo statuto. È inoltre l’organo che approva i regolamenti e, in seduta straordinaria, delibera sulle 

modificazioni dello statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua 

competenza. 

Nel 2019 l’Assemblea si è riunita 1 volta.

La composizione della base associativa gode della presenza di un numero prevalente di donne, che nel 

2019 rappresentano il 66% dei soci, mentre la percentuale degli uomini è pari al 34%.
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Inoltre, nonostante i suoi 20 anni di attività, grazie a una continua apertura verso i giovani, la base 

sociale, pur conservando al suo interno i soci fondatori, si rigenera e si incrementa, presentando 

una percentuale di età giovanile e di età media molto alta :

La partecipazione dei soci e delle socie alla vita della Cooperativa è diventata in questi anni sempre 

più forte e attenta, così come il senso di responsabilità degli stessi nei confronti della situazione 

finanziaria.

La partecipazione attiva e fattiva dei soci alla programmazione e conduzione della Cooperativa 

si esplica, oltre che nelle assemblee, attraverso momenti di incontro e di programmazione, e con 

l’utilizzo di strumenti di comunicazione condivisi.

Con la consapevolezza che essere e fare cooperativa può e deve dare strumenti diversi di lavoro, 

di partecipazione e di condivisione di responsabilità, il lavoro di maturazione di questo spirito è in 

continua crescita ed evoluzione.

Il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci al 31/12/2019 ammonta ad euro 29.000,00, con una 
quota pro-capite di euro 1.000,00.

Dai profili professionali più specifici a figure multitasking, questa è la fotografia della variegata 

compagine sociale in termini di professionalità e funzioni. Soci con un’esperienza maturata in più di 

venticinque anni di lavoro (che hanno fruttato riconoscimenti e premi) lavorano fianco a fianco con 

soci ai primi passi, in un percorso di intensa e proficua formazione (per i dettagli si rinvia all’analisi 

dei lavoratori: “Lavoro e occupazione”).
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Governance
Consiglio di Amministrazione

Nominato dall’Assemblea dei soci il 17/04/2018, il Consiglio di Amministrazione nel 2019 non ha 

avuto varianti. I suoi componenti, pari a 7, corrispondono a:

• Nicola Bonazzi, Presidente
• Micaela Casalboni, Vice Presidente

• Caterina Bartoletti, Consigliere

• Jessica Bruni, Consigliere

• Vittoria De Carlo, Consigliere

• Maria Cristina Niro, Consigliere

• Andrea Paolucci, Consigliere

Funzioni
Il CdA, come previsto da statuto, ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società e 

delibera in merito alla gestione per l’attuazione dell’oggetto sociale. Nomina il Presidente e il Vice 

Presidente.

Inoltre, su delega da parte del Consiglio di Amministrazione, sono presenti oggi le seguenti deleghe:

• Direzione Artistica Generale: Nicola Bonazzi, Micaela Casalboni, Andrea Paolucci;

• Direzione Artistica per il settore Teatro per l’Infanzia e la Gioventù: Vittoria De Carlo;

• Direzione Teatro: Andrea Paolucci.

Nel 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 5 volte.

Presidente

Il Presidente, Nicola Bonazzi, ha la rappresentanza e la firma sociale. Convoca il Consiglio di 

Amministrazione, ne coordina i lavori e rende esecutive le delibere. In sua assenza, le sue funzioni 

possono essere assunte dalla Vice Presidente, Micaela Casalboni.

Come da decisione dell’Assemblea dei soci gli attuali amministratori non percepiscono compenso 

per la loro attività collegiale.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione, in risposta alle normative di trasparenza di cui 

al Decreto-Legge n. 91 dell’8 agosto 2013 (Decreto Valore Cultura), in particolare ai sensi dell’art. 

9, comma 2 e 3, ha reso pubbliche sul sito www.teatrodellargine.org tutte le informazioni in merito 

alle cariche degli amministratori, curricula e compensi.
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Le risorse umane

La struttura organizzativa e l’organigramma

Aggiornato al 31/12/2019
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Assemblea dei Soci
1910

Consiglio di Amministrazione

Presidente 

Direttore Teatro 

Direzione artistica

Andrea Paolucci, Micaela
Casalboni, Nicola Bonazzi, 

Direzione amministrativa

 Anna Maria Martino

Direzione organizzativa

Maria Cristina Niro

Direzione tecnica 

Carlo Corticelli

Attività 
teatrale e
didattica

Attività di 
front office e

segreteria
organizzativa

Attività
amministrativa,

finanziaria,
fiscale 

Attività di
comunicazione e

promozione

Staff
 tecnico

Direzione artistica Teatro 
per l'Infanzia e la Gioventù

Vittoria De Carlo

INSEGNANTI 
DISCIPLINE

ARTISTICHE E
ATTIVITÀ

SCOLASTICHE

Anna Maria 
Martino,

Sonia Scanu,
Cristina Tacconi

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

BIGLIETTERIA

PROGETTAZIONE
E FUNDRAISING

UFFICIO STAMPA E
SOCIAL MEDIA

PRODUZIONE   E
ALLESTIMENTO

Eva Bruno, 
Carlo Corticelli,

Carmela Delle Curti
Dario Marcolin

Gallerani, 
Francesco Massari

Emanuele Roma,
Mirko Salvioli,
Luca Serafini,

Francesca
Tagliabue

Mario Monari,
Giulia Musumeci

Francesca
Bagnara, Jessica

Bruni, Gloria
Follacchio, Maria

Cristina Niro 

Clio Abbate, Lorenzo
Ansaloni, Giacomo
Armaroli, Caterina
Bartoletti, Samanta

Bergamini, Giada Borgatti,
Michela Ciavatti, Lea

Cirianni, Elena Cristiani,
Azzurra

D'Agostino, Mattia De
Luca, Giovanni Dispenza,

Susy Ferrari, Deborah
Fortini, Daniele Fortuna,

Valntina Franchino,
Giulia Franzaresi, Paolo

Baldelli Fronticelli,
Gigliola Fuiano, Gloria

Gulino, Biljana
Hamamdzieva,   

 Francesca Iaccarino,
 Francesco Izzo Vegliante,

Silvia Lamboglia, Mirco
Menegatti Alessandro

Migliucci,  Patrizia
Proclivi, Maddalena

Ricciardi, Francesco Rossi,
Ida Strizzi, Enrico Jacopo

Testoni, Monia Visani 

Jessica Bruni,
Giulia Pompili

Andrea Paolucci

Nicola Bonazzi

Federica Di
Bianco, Fabiola

Martella

PRODUZIONE,
OSPITALITÀ E 

DIDATTICA

Nicola Bonazzi, Micaela
Casalboni, Vittoria De
Carlo, Andrea Paolucci

Micaela Casalboni
Vicepresidente

PERSONALE
ARTISTICO

Clio Abbate, Loreno
Ansaloni, Giacomo
Armaroli, Caterina

Bartoletti, Andrea Belli,
Giovanni Dispenza,

Deborah Fortini, Giulia
Franzaresi, Paolo Baldelli 
Fronticelli, Andrea Gadda,
Lucia Gadolini, Francesco

Izzo Vegliante, Stefano
Merighi, Giampaolo
Musumeci, Stefano
Panzeri, Maurizio

Pellizzari, Mario Perrotta,
Paola Roscioli, Margherita

Saltamacchia, Andrea
Santonastaso, Marco

Soccol, Ida Strizzi, Frida
Zerbinati

Consulenza e
servizi esterni

 Altre Velocità,
Dott. Manuela

Carati,
Moviementi, 

 Mediamorphosis,
Studio Farina

Redaelli, Zamir
Garori, Permar

Ass. Cult., Profili
srls,  Soluzioni in

Pulizia sas, Studio
Legale Melega,

Ing. Alfredo
Torsello, Elena

Lamberti,
Francesca

D'Ippolito; Davide
Saccà, In 7 sas,

Servizio
Informatica srl

Consulenza e servizi esterni

TIROCINANTI

Claudia Masi,
Giorgio Nespoli
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Nel 2019 la nostra Cooperativa ha potuto contare sul lavoro e il sostegno di 29 soci e socie (fino al 

31/12/2019), i quali hanno lavorato in maniera stabile e continuativa, ognuno in base alle proprie 

competenze professionali legate alle esigenze della Cooperativa.

Oltre al lavoro dei soci, la Cooperativa ha impiegato con diversi contratti personale non socio.

L’occupazione in generale nel 2019 registra 95 posizioni retribuite, 45 lavoratori tra dipendenti e 
collaboratori, a cui si aggiungono 50 occupati tra autonomi e liberi professionisti.
Di seguito un dettaglio al 31/12/02019:

lavoro e occupazione
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La Cooperativa vanta da sempre una forte composizione femminile: è infatti prevalente la presenza 
delle donne, oltre che nella composizione della base sociale, anche nell’organico generale, pari al 
57%.

Anche nel 2019 è stata garantita e rafforzata la continuità del lavoro ai soci e alle socie e l’occupazione 
per i collaboratori e gli autonomi, anche non soci, che comunque in questi anni hanno collaborato 

con la Cooperativa.

Sono inoltre cresciuti i contratti a tempo indeterminato e i contratti a tempo determinato con periodi 
superiori a 9 mesi di lavoro, nonostante la precarietà legata alla tipologia di attività del settore e alla 

stagionalità di molte attività, nel tentativo di creare e conservare un nucleo storico di lavoratori e 

lavoratrici, a garanzia della qualità dei servizi offerti.

Tutto ciò avviene in linea con un percorso di “ristrutturazione delle risorse umane” avviato da 

qualche anno, mentre al contempo si cerca di ottimizzare e rendere più efficiente il lavoro svolto 

da tutti i soci, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e in linea con le norme in 

materia di contratti di lavoro.

I contratti di lavoro fanno riferimento al CCNL Cooperative e Imprese Sociali Spettacolo e Cultura, in 

vigore dal 01/01/2015, e adottato dall’Assemblea dei soci il 24/06/2015. Inoltre, con riferimento ai 

soli soci, sono applicate norme e regole previste dal Regolamento interno della Cooperativa, ai sensi 

dell’Art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, così come modificata dall’Art. 9 della Legge 14 febbraio 

2003 n. 30, e dall’Art. 17 del vigente statuto, al fine di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci 

lavoratori e le prestazioni lavorative per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Teatro dell’Argine è caratterizzato dalla presenza di dipendenti e collaboratori con capacità 

UOMINI 9

DONNE 34

UOMINI 32
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poliedriche, una propensione al multitasking che potremmo dire essere alla base di ogni profilo 

professionale presente. Benché ogni ruolo sia ben definito e circoscritto alla propria area d’azione, 

è importante per la Cooperativa che le persone che ne fanno parte non si adagino nelle loro funzioni 

prestabilite, e quindi nelle conoscenze pregresse, ma che trovino sempre stimoli per sperimentare 

e lanciarsi in nuove sfide professionali, così da ampliare il loro “sguardo” e poter applicare le 

conoscenze via via acquisite. Per questo principio, molte delle figure all’interno del Teatro operano 

in più ambiti, direttori artistici compresi.

Si forniscono di seguito alcuni grafici relativi alle qualifiche e mansioni lavorative.

18%	

27%	
55%	

Titolo	di	studio	lavoratori	(a4vi	nel	2019)	

 ACCADEMIA	DI	TEATRO	  DIPLOMA	SUPERIORE	  LAUREA	
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attivitá e servizi 

Le attività svolte dalla Cooperativa in questi anni mirano soprattutto alla realizzazione di percorsi 

socio-educativi e di promozione umana, attraverso lo svolgimento di progetti artistici e didattici, in 
ambito locale e internazionale, miranti a favorire il dialogo interculturale, l’educazione all’accessibilità 
culturale e l’inclusione sociale.
L’attività permanente è costituita dai progetti di didattica laboratoriale scolastica ed extrascolastica, 

nonché da laboratori specifici rivolti a beneficiari particolari, in collaborazione con enti, istituzioni 

e associazioni del territorio. La promozione umana si realizza inoltre attraverso la produzione di 

spettacoli, attività teatrali e di formazione, come convegni, seminari, eventi legati all’utilizzo di arti 

visive e performative, affiancati dalla gestione di una stagione teatrale di spettacoli di prosa e di 

teatro per l’infanzia e la gioventù.

Tutti i servizi sono rivolti a pubblici diversi, nascono dalla comunità di riferimento e a essa 

prioritariamente sono rivolti, attraverso il coinvolgimento diretto delle realtà presenti sul territorio 

che operano nell’ambito sociale e culturale. Si lavora su temi specifici o di interesse collettivo e ogni 

progetto svolto dalla Cooperativa si attua attraverso due principali percorsi di azione, stringendo 

rapporti sul territorio e cercando di ampliare la propria rete di collaborazioni:

Percorsi teatrali e culturali

• Produzioni artistiche: produzioni teatrali, tournée.

• Stagioni teatrali: La Stagione - Teatro, La Stagione - Solo all’ITC, La Stagione - Non solo       

--------Teatro, La Stagione Junior, Festival delle Scuole, Le regole del gioco, le rassegne teatrali.

Percorsi didattici socio-educativi

• Laboratori teatrali: laboratori teatrali ITC Studio e ITC Lab; laboratori teatrali scolastici; 

--------laboratori teatrali diffusi.
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• Progetti per la promozione della cultura teatrale: Aperitivo con il critico; A teatro con 1 euro; 

--------Teatro da guardare, Teatro da leggere…

• Progetti di integrazione e promozione umana: progetti internazionali e interculturali, progetti 

--------per il sociale ed eventi speciali.

L’idea di teatro inclusivo e aperto che la Cooperativa ha provato ad attuare in questi anni, l’ha 

condotta a operare non solo nel proprio territorio d’elezione, il Comune di San Lazzaro di Savena, 

ma in un territorio assai più vasto, la cui ampiezza è determinata dai luoghi in cui il Teatro dell’Argine 

ha realizzato le proprie attività: dalla Città metropolitana all’Italia, dall’Italia all’Europa, dall’Europa 

al mondo.

Un teatro diffuso, puntiforme, non confinato entro le quattro pareti di un edificio o di un palcoscenico: 

un teatro che esista là dove esiste la possibilità di incontro tra le persone attraverso pratiche 

di scambio, di gioco, di rappresentazione o auto rappresentazione. Sono i rapporti umani e le 

occasioni di incontro a definire, per noi, la natura stessa del teatro.

Parimenti, concepiamo la nostra casa – l’ITC Teatro di San Lazzaro, cuore pulsante di questa 

operosità proiettata verso l’esterno e nutrita di relazioni – più come una piazza coperta che come 

un fortilizio di cultura accessibile a chi ha già sviluppato competenze e conoscenze nell’ambito 

teatrale. Una casa che, negli anni, è cresciuta, moltiplicandosi in sedi diverse e peculiari, ognuna 

delle quali declina a modo proprio la necessità di mettersi al servizio di un dialogo costante con le 

persone, del sostegno alle fragilità, della promozione umana.

LUOGHI E TERRITOrI
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Governance
Gli spazi

ITC Teatro è una sala teatrale da 220 posti.

ITC Studio  è uno spazio per attività laboratoriali, prove e ricerca, 

con 7 aule, di cui una da 95 posti.

Teatrobus  è una mini-sala multifunzionale che può farsi teatro, 

biblioteca, cinema, ludoteca, spazio espositivo, salotto letterario 

per spettacoli, mostre, reading, incontri, presentazioni di libri, 

conferenze stampa e molto altro.

ITC Lab   è la tensostruttura del Teatro dell’Argine, posizionata nel 

cortile dell’ITC Teatro, nata grazie al contributo della Fondazione 

Bartolini e del Comune di San Lazzaro, con la sponsorizzazione 

tecnica di Cemis srl e grazie a un crowdfunding. È uno spazio 

totalmente privo di barriere architettoniche, a vocazione 

multifunzionale, artistica e sociale, con una particolare 

attenzione ad attività rivolte a persone con fragilità e all’ospitalità 

di spettacoli circensi.
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Mappa degli stakeholder

Chi sono:
Stakeholder primari interni: portatori di interesse presenti direttamente nell’organizzazione 
cooperativa che determinano le scelte della cooperativa e/o possono direttamente influenzarle.

Stakeholder secondari interni: portatori di interesse presenti direttamente nell’organizzazione che 
orientano la determinazione delle scelte e ne sono influenzati.

Stakeholder primari esterni: portatori di interesse esterni all’organizzazione che contribuiscono e/o 
interagiscono in modo continuativo.

Stakeholder secondari esterni: portatori di interesse esterni all’organizzazione che potrebbero 
interagire o interagiscono in modo anche non intenzionale.
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impatto sociale

La Compagnia lavora ormai da anni e con sempre maggiore convinzione sull’idea che il teatro possa 

mettere in relazione le persone: la dinamica palco-platea è solo parte di questa relazione, che va 

arricchendosi di pratiche in grado di coinvolgere pubblici nuovi, creando occasioni di dialogo e di 

scambio tra persone all’apparenza distanti per età, provenienza, censo, competenze.

Un teatro che non si chiuda e non si esaurisca entro gli spazi del palcoscenico, ma che si riversi 

all’esterno, aprendosi alla comunità per uno sviluppo sostenibile e realizzando coesione sociale: 

un teatro che cerchi occasioni di incontro con gli individui, con gruppi di individui, con componenti 

della società, coinvolgendo le persone nei propri processi creativi, e trasformi così in poetica le 

ragioni pedagogiche, la tensione maieutica e il desiderio di comprensione reciproca alla base di 

questo “fare” teatrale.

Anche nel 2019 il Teatro dell’Argine ha declinato il proprio modo di intendere il teatro: un teatro 

capace di rivolgersi a tutti, dallo spettatore affezionato al liceale turbolento, dalla persona migrante 

appena arrivata sul territorio, alla persona con disabilità pronta a mettersi in gioco. Ognuno con il 

proprio accesso privilegiato.

L’impatto sociale delle attività realizzate è osservato, di seguito, attraverso criteri di misurazione 
tangibili (quali il numero dei beneficiari raggiunti tra allievi, pubblico, associazioni, enti pubblici 

e privati, lavoratori e collaboratori) e intangibili (quali la crescita individuale e collettiva culturale 

e sociale). È difficile, se non impossibile, estrapolare l’intangibile dalle diverse attività del Teatro 

dell’Argine, e attribuire a ciascuna un valore di misurazione, ma vivendo dall’interno ognuna di 

esse è possibile sperimentare la ricchezza dei valori che le plasmano e che hanno una ricaduta sul 

contesto sociale.

Di seguito, attraverso la relazione sulle attività svolte nel 2019 e un focus sulla stagione 2018-

19, sono fornite alcune informazioni statistiche circa i principali risultati ottenuti dalle attività della 

Cooperativa e circa gli stakeholder raggiunti.
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percorsi teatrali e culturali

Produzioni artistiche e ospitalità 

Ogni azione della Compagnia è permeata dal bisogno di rimettere al centro la persona, nella 

convinzione che oggi non si dia teatro se non nell’incontro, nel coinvolgimento pratico e in un 

appassionato impegno formativo. Un teatro che esista là dove esiste la possibilità di incontro tra 

le persone attraverso pratiche di scambio, di gioco, di rappresentazione o auto-rappresentazione. 

Il Teatro dell’Argine ha realizzato dunque spettacoli e progetti in grado di coinvolgere pubblici 

diversi, in modalità sia tradizionali sia partecipative, con un’attenzione alla dimensione locale e 

internazionale e alla interdisciplinarietà dei progetti. In particolare, le due produzioni del 2019 hanno 

provato ad argomentare in maniera efficace la vocazione del TdA a interrogare il presente attraverso 

drammaturgie originali, anche laddove il focus faccia riferimento ad avvenimenti di un passato 

lontano o persino mitologico, come accade con lo spettacolo Nel ventre (con Stefano Panzeri, regia 

di Andrea Paolucci, dall’omonimo romanzo di Sergio Claudio Perroni), per realizzare il quale si è 

partiti da poche semplici domande: che cosa accadde dentro al cavallo prima dell’ultima battaglia 

di Troia? Chi sono veramente quelle sagome nascoste nel buio? Eroi o più semplicemente uomini 

in attesa di tornare a casa? Domande, dunque, che approdano a una riflessione più generale e 

disillusa sulla guerra e sulla sua meschina quotidianità. Nel ventre intende perciò raccontare una 

storia che tutti conoscono, ma da una prospettiva inusuale; dall’interno del cavallo, da “un prima” 

che spoglia i personaggi di ogni orpello epico. Il grembo della formidabile macchina da guerra si 

riempie di paure, di dubbi; l’eroe smette di essere tale e diventa piccolo di fronte a un avvenimento 

che lo sovrasta: la guerra si rivela per ciò che è realmente: una faticosa, umiliante, drammatica 

vicenda di conflitto e sopraffazione.
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La seconda produzione del 2019, Io, trafficante di uomini, è legata a un tema di grande attualità, 

il traffico di migranti. La messinscena ha preso avvio dal libro di Andrea Di Nicola e Giampaolo 

Musumeci Confessioni di un trafficante di uomini, edito da Chiarelettere, in cui gli autori hanno potuto 

descrivere un intero sistema dopo aver percorso le principali vie dell’immigrazione clandestina, 

dall’Europa dell’Est fino ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e dopo aver effettuato decine di 

interviste agli uomini che controllano il traffico di migranti. Lo spettacolo, una sorta di docu-drama 

che prova tuttavia a smarcarsi dal puro e semplice giornalismo d’attualità per abbracciare codici 

più propriamente teatrali, ha contato sull’interpretazione dello stesso Musumeci, in scena insieme 

all’attrice Margherita Saltamacchia, la quale ha dato voce alle testimonianze raccolte nel libro.  Il 

linguaggio della cronaca è stato dunque riscattato da inserti di pezzi dialogati o monologanti in cui 

la forma drammatica vuole affrancare lo spettacolo dalla semplice riproposizione di moduli che 

pertengono di più all’inchiesta giornalistica. Tutto questo coordinato in una sintassi scandita anche 

dall’apporto di video girati per l’occasione. 

Accanto alle nuove produzioni, si è circuitato con le produzioni “di repertorio”, da Mi chiamo Andrea, 
faccio fumetti e Ricordi? (produzioni del 2018) a Casa del Popolo, fino agli spettacoli più noti del 

TdA, veri cavalli di battaglia da molti anni: Italiani Cìncali, Un bès, Odissea, Gli equilibristi.
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La stagione teatrale 2019 dell’ITC Teatro ha ospitato dunque, secondo la vocazione dello spazio, 

spettacoli di artisti già affermati e produzioni di compagnie più giovani, provando a intersecare 

linguaggi diversi. La nuova drammaturgia è stata presente con La buona educazione della Piccola 

Compagnia Dammacco (regia e drammaturgia di Mariano Dammacco e interpretazione di Serena 

Balivo), con Utoya di Edoardo Erba (produzione Atir, regia di Serena Sinigaglia e interpretazione 

di Arianna Scommegna e Mattia Fabris), con It’s app to you - O del solipsismo di Bahamut Teatro 

(vincitore del Premio In-Box 2018), con Lo stronzo del Teatro delle Temperie (regia, drammaturgia e 

interpretazione di Andrea Lupo), con Supplici a Portopalo – Dalla tragedia di Eschilo alle parole dei 

rifugiati (drammaturgia di Gabriele Vacis e Monica Centanni, regia dello stesso Vacis, interpretazione 

di Vincenzo Pirrotta), con Così tanta bellezza di Teatro Binario 7 (scritto, diretto e interpretato da 

Corrado Accordino), con La lista - Salvare l’arte: il capolavoro di Pasquale Rotondi di e con Laura 

Curino e infine con Thioro, un Cappuccetto Rosso senegalese del Teatro delle Albe (regia di 

Alessandro Argnani, interpretazione di Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi). L’attenzione 

alla nuova drammaturgia è confermata dalla presenza di Compagnie più giovani, al lavoro su testi 

di propria creazione: in particolare gli Eccentrici Dadarò con Senza filtro - Uno spettacolo per Alda 
Merini, e Domesticalchimia con Una classica storia d’amore eterosessuale. Al codice del teatro-

circo si rifà Casa de Tàbua di e con André Casaca, clown brasiliano di stanza in Italia, mentre una 

riscrittura di grande potenza evocativa, anche per la particolare composizione della Compagnia, 

formata da attori-detenuti, è Ubu re del Teatro dei Venti (regia e drammaturgia di Stefano Te). Nella 

seconda parte dell’anno l’ITC Teatro ha ospitato la prima edizione di Reteteatri Festival, dedicata al 

progetto Arde vicino l’onda, con tre serate di performance e incontri a cura dei Teatri Solidali della 

Città metropolitana di Bologna. Sono inoltre andati in scena i seguenti spettacoli: La scimmia (di 

e con Giuliana Musso), Questioni di cuore (da un’idea di Aldo Balzanelli, con Lella Costa), Poetry 
slam - gara di poesia performativa (con Giorgia Cafaro, Eugenia Giancaspro “Anti Gone”, Francesca 

Gironi, Riccardo Iachini, Giovanni Monti “Fantomars”, Gianmarco Tricarico e Paolo Agrati), Il rumore 
del silenzio (con Laura Curino e Renato Sarti).

26



27

Anche nell’ambito del teatro-ragazzi le ospitalità sono scelte cercando di coniugare qualità e 

fruibilità per i giovani spettatori; tra gli spettacoli in programmazione per il 2019: La sirenetta – 
Una fiaba per voce e percussioni (Teatro Evento); Storia di un bambino e di un pinguino (Teatro 

Telaio); Leonardo. Diverso da chi? (Il giardino delle ore); Storia di un palloncino (Compagnia teatrale 

Stilema); Il pinguino senza frac (NoveTeatro); L’elefantino (La Baracca); Piccolo passo – Storia di 
un’ocarina pigra (Kosmocomico Teatro); ...Che rabbia! (Teatro delle Temperie); Cattivini. Cabaret-
concerto per bimbi monelli (Kosmocomico Teatro), Storia di Ena (Associazione Teatro Giovani Teatro 

Pirata); Operastracci (Cantieri Teatrali Koreja); Kalinka - Il Circo Russo come non l’avete mai visto 
(Compagnia Nando & Maila); Passing the Bechdel Test (fABULEUS & GRIP/Jan Martens); Abbracci 
(Teatro Telaio); Valentina vuole. Piccola narrazione per bambini e pupazzi (progetto g.g.|Accademia 

Perduta Romagna Teatri); Peter Pan (Factory Compagnia Transadriatica|Sipario Toscana).
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Festival delle scuole 2019

Il percorso incrociato con il vasto mondo dei 

laboratori teatrali dà vita, ormai da 24 anni, alla 

tradizionale rassegna interamente dedicata al 

teatro delle scuole. Il Festival, aperto a tutti gli 

istituti scolastici nazionali, è un momento di alta 

formazione e impatto educativo. Al Concorso 

di Teatro accedono solo i gruppi delle scuole 

secondarie di 2° grado, che si esibiscono davanti 

a una giuria composta da ragazzi e ragazze in 

rappresentanza di tutte le scuole in concorso. 

Al termine della manifestazione, la scuola prima 

classificata riceve un premio in denaro pari a euro 

1.500, che la scuola stessa si impegna a spendere 

nell’organizzazione di attività culturali destinate 

agli allievi. Vi sono inoltre altri premi assegnati per 

motivazioni speciali dagli organizzatori. Accanto al 

Festival c’è la rassegna di teatro, a cui accedono 

tutti gli altri gruppi: scuole dell’infanzia, primarie, 

secondarie di 1° grado e gruppi extra-scolastici. 

Il Festival, per l’imponenza dei numeri, è uno degli 
appuntamenti più impegnativi dell’intera stagione 
e coinvolge a vario titolo i diversi componenti della 
Cooperativa: la promozione, l’allestimento e la 

realizzazione dell’evento assorbono considerevoli 

risorse sotto il profilo economico e umano.
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Non marginali, poi, sono i servizi a favore della comunità: la possibilità per associazioni di volontariato 

e cooperative sociali di usufruire gratuitamente del teatro e dei servizi annessi (tecnici e operatori di 

sala) per serate di solidarietà. Discorso analogo può essere fatto per i servizi svolti a vantaggio degli 

allievi dei laboratori e delle giovani realtà teatrali (Le regole del gioco, serate speciali), o per quegli 

spettacoli pensati nell’ottica di instaurare un dialogo diretto con il mondo degli studenti. 

Un importante valore aggiunto alle attività quotidiane del Teatro dell’Argine sono le cosiddette 

buone pratiche per la diffusione della cultura, concretizzate in soluzioni per formare e informare 
il pubblico come l’Aperitivo con il critico (una serie di appuntamenti con giornalisti e critici teatrali 

- Massimo Marino, il gruppo Altre Velocità e Rossella Menna - per approfondire gli spettacoli e 

acquisire strumenti utili ad allenare lo sguardo dello spettatore prima della visione degli spettacoli 

stessi), la possibilità di accesso alle prove delle produzioni Teatro dell’Argine e gli incontri realizzati 

dopo lo spettacolo per il pubblico in sala con le compagnie ospiti.

➢ Con un numero di giornate di spettacolo pari a 189
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focus Stagione 2018-2019

Il titolo scelto a introdurre la stagione 2018/2019 è Venti, per celebrare i venti anni della gestione 

dell’ITC Teatro da parte del Teatro dell’Argine. Così recitava la presentazione della stagione: 

«Vorremmo poter dire di aver allevato coscienze, allenato sensibilità, educato alle sfide che il mondo 

ci pone. Educare, cioè – etimologicamente – “tirare fuori”. Che è un po’ come allevare, cioè “far 

crescere”. Nel 1998 apriva, rinnovato, l’ITC Teatro. Era un piccolo seme a cui occorreva dare acqua 

perché potesse crescere. Occorreva smuovergli la terra intorno. Sono passati vent’anni. Vent’anni 

in cui quel seme è diventato una pianta. Un albero. Un albero che riceve nutrimento non solo dalle 

persone che vi lavorano, ma da tutte quelle che l’hanno sfiorato, accarezzato, che hanno trovato 

ristoro sotto la sua ombra. Un sacco di gente che, per un istante, per molti anni o per la vita, ha 

deciso che il teatro poteva entrare a far parte della propria esistenza. Dopo vent’anni, bisognava 

festeggiare questo piccolo grande albero che si chiama ITC Teatro. L’abbiamo letteralmente tirato 

fuori dallo stato embrionale in cui si trovava dopo anni di chiusura per ristrutturazione, l’abbiamo 

fatto crescere nello stesso modo in cui il teatro è in grado di far crescere vocazioni - siano esse 

vocazioni all’arte, alla recitazione, alla disobbedienza, alla generosità, alla solidarietà…»

Una stagione ricca di appuntamenti, con alcune delle produzioni del Teatro dell’Argine che hanno 

segnato questi vent’anni – Gli equilibristi, I cavalli alla finestra, Liberata, Italiani Cìncali! – e una 

nuova produzione dedicata ad Andrea Pazienza, Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. Una stagione 

arricchita dalla bravura degli interpreti, degli autori e dei registi quali Maria Paiato in Stabat Mater 
di Antonio Tarantino, Laura Curino ne La lista, Gabriele Vacis e Vincenzo Pirrotta in Supplici a 
Portopalo, e dal lavoro assiduo delle Compagnie Carrozzeria Orfeo in Animali da bar, Teatro dei 

Venti in Ubu Re, ATIR Teatro Ringhiera in Utoya, Teatro delle Albe in Thioro, Teatro delle Temperie ne 

Lo stronzo, Kronoteatro in Educazione sentimentale, Piccola Compagnia Dammacco ne La buona 
educazione,  condita con la freschezza del recente vincitore del Premio In-Box It’s app to you, con 

la poesia del teatro-circo Ricordi?, ancora del Teatro dell’Argine, e Casa de Tábua di Teatro C’art, 

con il divertimento del Poetry Slam, e con la voglia di mostrare a un pubblico ampio l’attività di 

compagnie che difficilmente transitano nella nostra regione: Eccentrici Dadarò, Teatro Binario 7, 

Domesticalchimia…

La Stagione è stata suddivisa in tre diversi cartelloni:

• TEATRO  le proposte del weekend, spettacoli e artisti noti al grande pubblico e alla critica;

• SOLO ALL’ITC spettacoli di compagnie che non è dato vedere abitualmente nel nostro territorio;

• NON SOLO TEATRO appuntamenti di teatro-circo, poesia, danza
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Nell’ambito del teatro per l’infanzia e la gioventù, la Stagione Junior, sono stati 14 gli spettacoli 

proposti, come sempre a vocazione sociale e con un’elevata qualità artistica: Compagnia Arione de 

Falco in Mai grande - Un papà sopra le righe (Spettacolo finalista Premio In-Box Verde 2018), Teatro 

Gioco Vita con Il più furbo- Disavventure di un incorreggibile lupo, Factory Compagnia Transadriatica 

e TIR Danza con Diario di un brutto anatroccolo, Teatro Evento in collaborazione con Associazione 

Teatrale La Fabbrica dei Sogni con lo spettacolo La Sirenetta (vincitore del Bando Nazionale URA 

Residenze Arte Centro Teatrale Umbro – MiBACT); Teatro Telaio in Storia di un bambino e di un 
pinguino, Il Giardino delle Ore con Leonardo Diverso da chi? (spettacolo promosso nell’ambito di 

Teatro Arcobaleno, un progetto sull’educazione alle differenze di genere, una rassegna teatrale per 

l’infanzia e l’adolescenza, un’occasione di formazione per adulti); Compagnia Teatrale Stilema in 

Storia di un palloncino, NoveTeatro con Il pinguino senza frac e Teatro delle Albe/Ravenna Teatro 

in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri e con Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye 

in Thioro, un cappuccetto rosso senegalese. Infine la stagione Junior ha proposto alcuni degli 

spettacoli della Compagnia Teatro dell’Argine: Gli equilibristi, Ricordi?, I doni per Babbo Natale e la 

nuova produzione Nella notte scura.
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PROGETTI SPECIALI

SPETTATORI 2018-2019

LA STAGIONE - TEATRO 

LA STAGIONE JUNIOR

LE MATTINE A TEATRO

FESTIVAL DELLE SCUOLE

LE REGOLE DEL GIOCO

ESODI: "INSEGUENDO ANGELICA"

TOTALE: 24394
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Percorsi didattici e socio-educativi

Da sempre il Teatro dell’Argine svolge un’imponente attività didattica e laboratoriale nella propria 
sede, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado e presso altri enti o imprese. Tale azione ha 

contribuito negli anni a fare della sede della Cooperativa un luogo dove creare e divulgare un 

progetto di teatro aperto a tutta la comunità che ha al proprio centro la promozione umana e 

l’integrazione sociale. Un progetto disegnato e vissuto ogni giorno con la comunità. Attraverso la 
didattica per giovani e giovanissimi emerge quel lavoro di promozione umana che il Teatro dell’Argine 

tenta di svolgere nel complesso delle proprie attività, intercettando i bisogni della comunità sotto il 
piano delle relazioni interpersonali e del dialogo interculturale e intergenerazionale, e provando a farsi 

carico, nell’ambito delle proprie competenze, delle fragilità sociali. In risposta alle diverse esigenze 

delle persone che frequentano l’ITC Teatro (adulti e bambini, professionisti e principianti, italiani 

e stranieri, persone con o senza disabilità), si allestiscono laboratori teorici e pratici e si offrono 

attività che si pongono al confine tra cultura e intrattenimento, arte, educazione e sociale. 

I dati che di seguito si forniscono analizzano i laboratori dell’ultima stagione 2018/2019.
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Laboratori teatrali

I laboratori teatrali sono lo strumento per formare al teatro chi, da semplice curioso o appassionato, 

vuole approfondirne la conoscenza: si intende la possibilità, per i partecipanti, di crescere 

consapevolmente sia come spettatori sia come “praticanti”. Si tratta di laboratori pensati per il 

tempo libero, di due ore alla settimana in media, condotti da guide esperte capaci di divertire e 

appassionare utenti molto diversi tra loro per età, esperienza, contesto sociale di provenienza e 

motivazioni. Alla base di questo sta la volontà non solo di instaurare una relazione con possibili nuovi 

spettatori, ma di coinvolgere in generale qualunque persona in qualunque attività teatrale generi 

per essa benessere, socialità, impegno attivo, che sia essa allieva, spettatrice, o frequentatrice di 

qualunque altro evento o iniziativa.

Condivisione, dialogo, scambio: se tutto questo fonda la pratica teatrale, il senso che essa ha per 

il Teatro dell’Argine oltrepassa l’arricchimento unicamente intellettuale, culturale ed estetico, per 

diventare fonte di benessere e di salute in senso lato, come intesa dall’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile.

Nell’ultima stagione 2018/2019 sono stati 221 i laboratori condotti dalla Cooperativa, distinti in tre 

principali categorie: Laboratori ITC Studio e ITC Lab, Laboratori scolastici e Laboratori diffusi.

I laboratori hanno reso possibile l’integrazione e la relazione tra soggetti appartenenti a mondi 

molto diversi: bambini e bambine, adolescenti, adulti e adulte, persone con disabilità fisiche o 

psichiche, migranti, richiedenti asilo politico, disoccupati, pensionati. Tutti i laboratori perseguono 

l’obiettivo, attraverso il mezzo teatrale, di favorire la relazione e il dialogo tra gruppi sociali che 

altrimenti non avrebbero possibilità di incontro e quindi di comprensione reciproca; di promuovere 

la partecipazione attiva delle persone alla società civile e i valori del rispetto e della solidarietà; 

di favorire il dialogo intergenerazionale e interculturale verso una maggiore e migliore coesione 

sociale.

222

4459

/ totale laboratori

/ totale beneficiari
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Laboratori teatrali ITC Studio e ITC Lab

Dal 2009 l’ITC Studio è un luogo votato alla didattica, un’aula decentrata del Comune di San 

Lazzaro di Savena al servizio delle scuole, dei genitori, dei bambini e dei ragazzi, in particolare di 

quelli con problemi di disabilità, disagio sociale o integrazione culturale. Questo spazio, arricchito 

dall’apertura nel 2017 dell’ITC Lab, ha permesso negli anni di attivare corsi di teatro, danza, musica, 

canto, tessuti aerei, teatro circo, scrittura, lettura espressiva e poesia, stage per professionisti e 

principianti, diventando uno spazio multidisciplinare aperto a tutti: bambini, bambine, adolescenti 

e adulti, a chi si cimenta con le tecniche espressive del teatro per la prima volta e a professionisti 

di lungo corso. 

Durante la stagione 2018/2019 sono stati 73 i laboratori svolti tra l’ITC Studio e l’ITC Lab, strutturati 

secondo percorsi bimestrali o annuali, con allievi dai 3 anni ai 90. I laboratori si rivolgono principalmente 

a chi, giovane o meno giovane, si avvicina per la prima volta al teatro e non necessariamente vuole 

diventare un attore professionista. Spesso la spinta iniziale è una semplice curiosità culturale o 

la voglia di approfondire una passione, o il tentativo di diventare uno spettatore più attento, o 

la speranza di conoscere meglio se stessi e il mondo. In questo senso, il laboratorio teatrale si 

trasforma in una grande occasione di crescita personale e il teatro diventa lo strumento strategico 

di profonde scoperte non solo artistiche ma anche individuali, sociali e culturali. Un esempio su 

tutti è il progetto Esodi, un laboratorio interculturale e internazionale, gratuito, condotto in tre lingue 

diverse, rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni da tutto il mondo Italia compresa.
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Laboratori teatrali scolastici

L’esperienza acquisita in venticinque anni di lavoro in numerosi istituti scolastici, con oltre 100 laboratori 
realizzati nella sola stagione 2018/19 nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia 
alle scuole secondarie di 2° grado, in tutta la Città metropolitana di Bologna, ha contribuito alla 

formazione di un progetto di lavoro completo e articolato, sostenuto da un’équipe di professionisti 

(registi, attori e drammaturghi, pedagogisti, psicologi), coordinati in un unico programma didattico. 

Il lavoro include la progettazione, la conduzione del laboratorio all’interno delle scuole, riunioni di 

verifica alle quali partecipano tutti gli operatori impegnati, una riunione iniziale, più una in corso 

d’opera e una di fine laboratorio con gli insegnanti coinvolti, l’allestimento e la realizzazione finale 

dello spettacolo o, per i più piccoli, l’organizzazione di una lezione aperta per i genitori.

Tali percorsi laboratoriali, tenuti presso le sedi della Cooperativa o presso sedi terze, hanno permesso 

di trattare argomenti attuali e brucianti (quali la guerra, il lavoro, la disoccupazione, la mafia, la 

violenza sulle donne e l’integrazione sociale), sfruttando gli insoliti strumenti educativi del teatro, 

includendo la visione degli spettacoli in stagione (selezionati dalla Direzione Artistica di Prosa e di 

Teatro per l’infanzia e la gioventù) e indirizzati al completamento del percorso didattico intrapreso 

nei laboratori, e infine realizzando uno spettacolo quale esito finale del laboratorio stesso, frutto del 

lavoro del gruppo, coordinato da uno o più esperti del Teatro dell’Argine.

La maggior parte dei gruppi scolastici, su libera adesione e senza nessun costo per la scuola, 

concludono il loro percorso con la partecipazione al Festival delle Scuole.
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Laboratori teatrali diffusi

Altre tipologie dei laboratori teatrali attivati si configurano come vere e proprie attività di carattere 

sociale, poiché si rivolgono a precise fasce della popolazione: ogni percorso è studiato sulla base 

delle singole esigenze e degli utenti a cui è indirizzato.

Nel corso degli anni sono stati realizzati laboratori su svariate tematiche legate alle fragilità sociali, 
psichiche e fisiche – spesso in collaborazione con esperti del settore – affrontando questioni tra cui 
il disagio familiare, il bullismo, il razzismo, le problematiche legate alla droga, la disabilità. Sono nati 

percorsi per bambini, ragazzi e adulti, tra cui molti dedicati agli stranieri (immigrati per ragioni di 

lavoro o di persecuzione politica), per sostenere e promuovere il dialogo interculturale. Sono stati 

ideati laboratori finalizzati a far conoscere ai bambini argomenti di particolare rilievo civile come

l’educazione ambientale o la convivenza civile.
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Progetti per la promozione della cultura teatrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educare, formare e informare il pubblico, sono azioni della mission che trovano applicazione ogni 

giorno attraverso l’abbattimento di barriere economiche, culturali e sociali. Oltre ai normali servizi 

di semplificazione dell’accesso allo spettacolo (abbonamenti, last minute, biglietteria elettronica, 

newsletter), il Teatro dell’Argine mette in campo altre filosofie e pratiche che lavorano in questa 

direzione:

• la possibilità di vedere spettacoli sovrattitolati per non udenti;

• l’accessibilità economica, garantita da una politica dei prezzi bassi, che, per scelta, si 

-------distaccano dal vortice del carovita e difendono il diritto di partecipazione;

• la forte volontà di coinvolgere i bambini, le bambine e gli adolescenti tramite iniziative di 

--------accompagnamento alla visione e di coinvolgimento attivo;

• la capacità di fare rete sul territorio, così da garantire a un gran numero di enti e associazioni 

--------lo sconto sul biglietto d’ingresso. In particolare, si distingue l’iniziativa realizzata in 

--------collaborazione con Tper, grazie alla quale si garantisce una riduzione agli spettatori che 

--------hanno usufruito dei trasporti pubblici, promuovendo così anche la mobilità sostenibile;

• progetti e percorsi didattici con esiti teatrali;

• convegni, conferenze o altri eventi collegati.

La crescita di consapevolezza di non professionisti, appassionati, semplici spettatori o praticanti di 

teatro ai più diversi livelli viene seguita e favorita anche attraverso altre azioni, vòlte a promuovere 

modalità di incontro tra spettatori e opere nella direzione di un maggiore affinamento del senso 

critico o più semplicemente di un ampliamento delle conoscenze teatrali che renda via via più 

agevole la visione degli spettacoli. 
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Nel 2019 sono state riproposte azioni, che qui si elencano: 

- Aperitivo con il critico: una serie di appuntamenti con giornalisti e critici teatrali che precedono gli 

spettacoli della stagione di prosa dell’ITC Teatro e ne preparano la visione; 

-  incontri dopo lo spettacolo con le compagnie ospitate in stagione; 

-  possibilità di accesso alle prove delle nostre produzioni; 

-  produzioni ed eventi che vedono gli spettatori impegnati attivamente nei processi creativi;

 - A teatro con 1 euro, per consentire l’accesso a un prezzo simbolico ai preadolescenti e adolescenti 

del territorio; 

- Il biglietto sospeso, consentendo a chi ne faccia richiesta di usufruire di biglietti acquistati e messi 

a disposizione da altri spettatori.

- Teatro da guardare, Teatro da leggere, per consentire l’accesso a teatro a spettatori non udenti 

grazie all’uso di sovrattitoli

Dal 2017, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, realizzati con alcuni istituti del territorio, sono viatico 

alla conoscenza dell’ITC Teatro per i giovani studenti, alcuni dei quali decidono poi di partecipare 

alle attività del Teatro.

Anche fuori dai propri spazi teatrali, il Teatro dell’Argine si è prodigato nella promozione della cultura 

teatrale, con particolare attenzione al concetto di audience development. Di seguito i progetti ideati 

o ai quali ha preso parte:

• 

• 

• 

Fabbriche di storie. Percorsi narrati alle Gallerie degli Uffizi (a cura di Simona Bodo e Maria Grazia 

Panigada). Un audio-percorso tra i capolavori del museo fiorentino, distribuito su 12 opere, 

che propone al pubblico una visione inedita del museo fiorentino. Autori delle narrazioni sono 

mediatori e mediatrici museali di origine migrante, così come nuovi e vecchi cittadini e cittadine, 

che hanno intrecciato alla storia delle opere d’arte racconti legati alle proprie esperienze di vita 

e a temi universali (dalla famiglia all’amicizia, dalla preghiera al viaggio). Questi racconti hanno 

poi preso vita attraverso le voci di attrici del Teatro dell’Argine e di alcuni tra i più importanti 

artisti e artiste di teatro italiani.

La scena che educa (a cura di Altre Velocità e Istituto Comprensivo 8 di Bologna). Un percorso 

laboratoriale che si concentra sul rapporto fra teatro e scuola, prevedendo una serie di pratiche 

vòlte all’educazione allo sguardo e al pensiero critico degli alunni verso lo spettacolo dal vivo.

Teatri in Piazza: festa dei teatri bolognesi, (a cura di Elena Di Gioia, direttrice artistica di Agorà, 

e Claudio Longhi, direttore artistico di ERT). Una giornata di presentazione dell’offerta teatrale 

di Bologna e dell’area metropolitana, in un contesto urbano stimolante, caratterizzato da 

contaminazione e confronto reciproco, a cura dei teatri del territorio. 
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Progetti di integrazione e promozione umana

I progetti nascono dall’interazione con le persone, uomini e donne di ogni età, spettatori, allievi, 

artisti, migranti, e con le istituzioni, le associazioni, le fondazioni; nascono da tutto ciò che questo 

scambio porta con sé: la consapevolezza che far conoscere il teatro a un bambino lo avvicini alla 

scoperta di sé e del mondo in maniera divertente e stimolante; l’idea che trattare certi temi nei testi 

che si scrivono porti la gente a riflettere sull’oggi e sul mondo circostante; la certezza che il lavoro 

con gruppi interculturali consenta una condivisione pacifica e gioiosa tra culture lontane e diverse; 

l’evidenza che tutto questo generi sempre nuova linfa, nuovi stimoli e nuovi contenuti, culturali, 

artistici e sociali.

Un lavoro fatto di reti e di collaborazioni, sempre nuovo e attento alle esigenze sociali del territorio.

Progetti internazionali e interculturali

Al lavoro capillare sul territorio si affianca quello connesso alla dimensione internazionale, grazie 

alla quale è possibile realizzare da un lato coproduzioni di rilevante profilo artistico e, dall’altro, 

creare occasioni d’incontro con realtà anche geograficamente lontane, in aggiunta allo scambio di 

tecniche, metodologie di lavoro e buone pratiche.

Parallelamente, è diventato molto importante il lavoro sull’intercultura: il teatro si è rivelato uno 

strumento potente verso un dialogo arricchente e verso una condivisione pacifica e sfaccettata; 

e questo scambio interculturale ha dato un enorme contributo in termini di stimoli e creatività alla 

dimensione artistica del Teatro dell’Argine.

In questa direzione sono stati attivati dei laboratori, studiati ad hoc per ogni progetto, che richiedono 

il contributo attivo dei partecipanti, i quali mettono in gioco non solo la propria biografia, ma anche 

creatività, le proprie competenze e punti di vista, e ne guadagnano un nuovo modo di stare insieme 

attraverso le arti e nuove abilità.

A seguire, alcuni dei progetti più significativi:

• The Art of Dialogue, un momento di formazione e di scambio internazionale rivolto ad artisti 

e operatori culturali, realizzato in collaborazione con Bosch Alumni Network, un’iniziativa di 

Robert Bosch Stiftung e iac Berlin. I 15 partecipanti provenienti da 7 Paesi hanno confrontano 

le proprie esperienze in ambito di dialogo interculturale, in quanto artisti di teatro, cinema e arti 

visive, project manager, operatori culturali, giornalisti, interpreti, facilitatori, educatori e formatori 

da tutto il mondo. I risultati del workshop sono stati raccolti nel booklet The Art of Dialogue sotto 
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forma di “ricette”: ciascuna di queste descrive processi culturali, strumenti e metodologie nel 

campo del dialogo interculturale, il tutto tradotto nel linguaggio culinario, al fine di trasmettere 

la vastissima quantità d’informazioni emerse durante i quattro giorni di lavoro nel modo più 

accessibile a tutti. Il booklet è scaricabile gratuitamente in versione elettronica a questo link:

           https://www.teatrodellargine.org/site/data/downloads/files/5cdd8d3015ca0.pdf

• Il Teatro dell’Argine è stato partner di The Promised Land – Formazione interculturale con 

rifugiati e migranti, nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus: il progetto, che ha 

previsto sessioni di lavoro e di scambio transdisciplinari e transculturali nei Paesi partner 

(Turchia, Francia, Regno Unito e Germania, oltre all’Italia), nasceva in risposta alla piattaforma 

Voices of Culture sul ruolo della cultura nel promuovere l’inclusione dei rifugiati, voluta dalla 

Commissione Europea nel 2016. Output del progetto è stato anche l’e-book The Promised 
Land: Intercultural Learning with Refugees and Migrants, consultabile a questo link:

        https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu 

InterculturACT, uno scambio giovanile finanziato tramite il programma Erasmus Plus e 

organizzato da YouNet NGO in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, il 

Teatro dell’Argine e Bimbo tu Onlus. Il progetto ha coinvolto 30 giovani provenienti da Francia, 

Portogallo, Danimarca, Germania e Italia e aveva come focus l’integrazione e la promozione della 

diversità, del dialogo interculturale e interreligioso attraverso le arti performative. InterculturACT 
analizza e interviene sull’inclusione sociale nei paesi coinvolti, concentrandosi sulle minoranze 

etniche fortemente colpite da questo fenomeno. Alcuni dei giovani partecipanti non avrebbero 

altrimenti l’opportunità di viaggiare e di usufruire di simili esperienze di apprendimento. I 

ragazzi e le ragazze saranno i protagonisti di un’attività teatrale interculturale che confluirà in 

uno spettacolo finale presso l’ITC Lab.

On the Threshold of the Future (Alle soglie del futuro), progetto artistico internazionale nato 

nel 2016 dalla collaborazione fra la Fondazione Genshagen (Germania) e l’Osservatorio delle 

Politiche Culturali di Grenoble (Francia), che intende affrontare le sfide attuali e le nuove visioni 

di futuro che derivano dal vivere insieme in Europa oggi, a livello sia artistico che teorico, 

coinvolgendo operatori culturali, artisti e le giovani generazioni. Il progetto fin da subito ha 

coinvolto altre realtà internazionali del settore – tra cui il Teatro dell’Argine – e prestigiosi partner 

istituzionali, per arrivare nel 2019 a San Lazzaro di Savena. Nella tappa italiana, un gruppo 

formato da 20 ragazzi e ragazze provenienti da Italia, Francia, Polonia, Germania e Bulgaria, 

ha partecipato al laboratorio di teatro e danza dal titolo Utopias a cura del Teatro dell’Argine e 

della coreografa tedesca Be Van Vark presso l’ITC Lab, che si è concluso con una restituzione 

pubblica.          

https://www.teatrodellargine.org/site/data/downloads/files/5cdd8d3015ca0.pdf
https://www.teatrodellargine.org/site/data/downloads/files/5cdd8d3015ca0.pdf
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
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• Esodi è il laboratorio interculturale permanente del Teatro dell’Argine, condotto in 3 lingue, con 

un gruppo di 50 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni, provenienti da oltre 20 

diversi Paesi. Il progetto si nutre dell’apporto delle persone e non solo degli artisti, persone 

che portano con sé sguardi molteplici e sorprendenti e che, a loro volta, trovano nel teatro 

terreno di scambio e dialogo. Quest’anno il lavoro si è incentrato sull’Orlando Furioso, portando 

all’esito finale dal titolo Inseguendo Angelica.

Progetti per il sociale ed eventi speciali

La sfera progettuale è naturalmente in forte connessione con le più rilevanti tematiche sociali e civili 

della contemporaneità: nasce infatti per sviluppare azioni concrete in ambienti e contesti periferici e 

problematici, per mettere in luce i bisogni reali delle persone (adulti e bambini) o più semplicemente 

per dare voce a chi non viene ascoltato. Senza volersi sostituire agli esperti del settore, ma anzi 

coinvolgendoli fin dalle prime fasi in uno stretto lavoro di équipe, il Teatro dell’Argine ha formato 

negli anni alcuni dei suoi operatori teatrali per metterli in grado di lavorare con le fragilità sociali, 

psichiche e fisiche; in alcuni casi gli operatori sono affiancati da psicoterapeuti, pedagogisti, 

educatori, operatori sociali. 

Sono molti i progetti e gli eventi con tali caratteristiche sviluppati nell’ultima stagione o che hanno 

trovato cadenza pluriennale. Di seguito i più rilevanti:

• Progetto in collaborazione con Gli amici di Luca onlus presso la Casa dei Risvegli Luca De 

Nigris.

• Teatro da guardare, Teatro da leggere (progetto in collaborazione con l’associazione genitori 

di figli audiolesi AGFA/FIADDA, per consentire la fruizione di eventi teatrali anche a chi non 

sente, attraverso la sovratitolazione di alcuni spettacoli in stagione).

• Noi, parti offese. Solidarietà in scena - il kit didattico (progetto promosso dalla Fondazione 

emiliano-romagnola per le vittime dei reati).

• La bottega della fiducia – Gioco teatrale itinerante (un progetto pensato per Anteas _

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà).

• Per aspera ad astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza 

(un progetto in rete su tutto il territorio nazionale, capitanato dalla Compagnia della Fortezza 

di Volterra e sostenuto da Fondazione ACRI e da molte fondazioni bancarie, che mira alla 

formazione, al recupero, alla rieducazione e alla risocializzazione del detenuto tramite il teatro).

• Scelte Forty (un progetto in difesa dell’ambiente, promosso dal Comune di San Lazzaro di 

Savena).

https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20
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Progetti per il sociale ed eventi speciali

Queste iniziative hanno permesso di rafforzare e incrementare le teorie e le pratiche di lavoro che 

il Teatro dell’Argine mette in campo da anni per il raggiungimento degli scopi sociali, soprattutto 

l’idea di poter fare teatro fuori dalle zone di comfort della convenzionalità da palco.

Un approfondimento maggiore lo merita Politico Poetico, il nuovo progetto di teatro partecipato 

del Teatro dell’Argine, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni, parte di Così sarà! La città 
che vogliamo, realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, cofinanziato dall’Unione Europea 

– Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, 

promosso da Comune di Bologna.

Si tratta di un progetto articolato in due azioni, Il Parlamento e Il Labirinto. La prima è stata avviata 

nel 2019, con percorsi di formazione interna per dipendenti e collaboratori che andranno a svolgere 

laboratori nelle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Bologna. Le 

tematiche centrali di questo primo segmento sono stati i 17 goals dell’Agenda 2030 dell’ONU per 

lo Sviluppo Sostenibile; l’obiettivo è di invitare i ragazzi a immaginare azioni di cambiamento delle 

dinamiche del territorio a partire proprio dai temi dell’Agenda; tale lavoro si tradurrà in alcune azioni 

pubbliche nel corso del 2020. 

Per cominciare a introdurre temi e azioni del progetto è stato organizzato un evento pubblico 

gratuito, al confine tra teatro e informazione, dal titolo Presentiamo Politico Poetico. Proprio perché 

i protagonisti del progetto saranno ragazzi e ragazze, a fare da conduttori della serata sul palco 

sono stati chiamati quattro giovani allievi del Teatro dell’Argine tra i 20 e i 22 anni, formati in prima 

battuta all’interno dei laboratori scolastici e che, insieme ad altri, il Teatro dell’Argine ha deciso di 

continuare a far maturare nel percorso parallelo denominato Argine Young. Dieci ospiti d’eccezione 

hanno poi avuto il compito di guidarci su temi cruciali per lo sviluppo sostenibile come ambiente, 

lavoro, economia, disuguaglianze, città e comunità e molto altro. Sono intervenuti personaggi 

conosciuti al grande pubblico come Pif (autore e conduttore televisivo) e Igiaba Scego (scrittrice 

e giornalista), entrambi impegnati in importanti battaglie per la legalità e per i diritti dei cittadini; 

esperti quali Luigi Ferrata (segretariato ASviS), Edoardo Zanchini (Vicepresidente nazionale di 

Legambiente), Marco Frey (Presidente Fondazione Global Compact Italia), Pietro Ceciarini (esperto 

• Argine Young (un progetto artistico, pedagogico e di audience engagement che coinvolge 

ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni. È rivolto a tutti coloro che, in questa fascia d’età, frequentano 

un laboratorio del Teatro dell’Argine e sono interessati ad approfondire la materia teatrale a 

360 gradi, partecipando ad attività extra laboratoriali quali la visione di spettacoli e l’adesione 

a progetti speciali e incontri).

• Diritti di Scena (rassegna teatrale organizzata da ANPI San Lazzaro, CGIL Camera del lavoro 

di San Lazzaro e Teatro dell’Argine, uno spazio dedicato alla riflessione sui diritti e alla loro 

difesa attraverso il teatro).
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di startup e innovazione sociale), Ilda Curti (progettista sociale), Annamaria Fantauzzi (antropologa), 

Sara Pennellini (ingegnera per l’ambiente e il territorio), Elisa Petrini (Impronta Etica).

Un progetto di tale ambizione non potrebbe realizzarsi senza dei solidi partner privati e istituzionali 

e una rete allargata coesa ed efficiente che elenchiamo di seguito:

partner Fondazione per l’Innovazione Urbana, Fondazione Unipolis, Impronta Etica

in collaborazione con Alma Goals, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), ATER 

circuito regionale dell’Emilia Romagna/Teatro Comunale Laura Betti, Dipartimento Ingegneria 

Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e Dipartimento Scienze dell’Educazione Giovanni Maria 

Bertin – Università di Bologna

con il patrocinio di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Comune di San Lazzaro di Savena

collaborazioni scientifiche e help desk Cassero LGBTI Center, CDH – Centro Documentazione 

Handicap di Bologna, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus, Fondazione emiliano-romagnola 

per le vittime dei reati, Servizio Dipendenze Patologiche

con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Unipolis, Legacoop 

Bologna, MIBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Emilia-Romagna.
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Collaborazioni e reti

Le numerose collaborazioni che il Teatro dell’Argine fin dalla sua fondazione ha intessuto con altre 

riconosciute strutture del sistema culturale a livello locale, nazionale e internazionale, sono a oggi in 

atto e sono state attive per tutto il 2018 e il 2019. Partecipazioni a reti e associazioni di categoria, da 

quelle teatrali e culturali a reti dedicate al sociale che operano nel terzo settore, a quelle istituzionali 

come quella con l’Università di Bologna, in particolare con i Dipartimenti di Musica e Spettacolo e 

Scienze dell’Educazione. 

La tipologia delle collaborazioni va dal semplice patrocinio alla realizzazione di progetti complessi 

(in qualità di capofila o di partner), passando per collaborazioni internazionali, realizzazione 

di laboratori, convegni e giornate di studio. Meritevole di menzione tra le reti internazionali è la 

collaborazione, in qualità di partner di progetto, con la Fondazione Genshagen e l’Osservatorio 

delle Politiche Culturali di Grenoble.

Di seguito un elenco:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dal 2013 aderisce a Teatri Solidali, rete di teatri dell’area metropolitana di Bologna che operano 

in contesti di disagio e fragilità.

Dal 2013 è membro di Cultura Libera Tutti, una rete cui partecipano, fra gli altri, il CDH-Centro 

di Documentazione Handicap, l’Università di Bologna e l’Istituzione Bologna Musei.

È socio fondatore e parte del consiglio direttivo di Con.Me., rete di organizzazioni artistiche, 

culturali, sociali per il dialogo interculturale.

È socio dal 2015, attraverso la membership della Vice Presidente, di Culture Action Europe, 

la rete europea di organizzazioni culturali, attiva nel campo dell’advocacy con i policy makers 

europei.

È membro dal 2014 della rete nata dal programma internazionale Tandem.

È membro dal 2015 della Bosch Alumni Network, rete di cultural managers da tutto il mondo.

È membro dal 2016 di Assitej Italia, rete che raggruppa artisti e compagnie teatrali che 

producono e promuovono il teatro per l’infanzia e la gioventù.

Aderisce a C.Re.S.Co. - Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea.

È socio dell’Associazione culturale Hystrio.

Dal 2005 aderisce a Legacoop Bologna.

Dal 2017 aderisce a CulTurMedia di Legacoop Nazionale.

https://issuu.com/border_crossings/docs/the_promised_land_e-book_issuu%3Ffbclid%3DIwAR0q4wFbPgRHW0WtAGZX8-pQMQ2q_UxSjMZl-X23WaNlh0saiQAONzv8PMM%20


46

Dal 2004 è socio dell’Associazione Scenario.

Dal 2011 è socio del Premio In-Box.

Membro della rete Global Grand Central.

Membro di Formazione Fnas.

Membro di (Form)Azione Teatrale.

È tra i promotori del progetto Teatro Arcobaleno, dedicato ai temi delle differenze di genere e 

rivolto a infanzia, adolescenza e famiglie.

Supporta il premio Teatro…voce della società giovanile, a cura di Endas Emilia-Romagna e la 

Compagnia Crexida.

•

•

•

•

•

•

Attività di formazione, convegni e seminari

Il Teatro dell’ Argine Partecipa

• Spiragli urbani: un incontro sul teatro come strumento di costruzione di comunità tra le 

comunità. Organizzato da Fondazione San Zeno onlus, Fondazione Altamane Italia e Asinitas 

Onlus presso l’Angelo Mai di Roma.

• Primo Congresso Nazionale di CulTurMedia Legacoop: presentazione di buone 

pratiche e di progetti per affermare e promuovere il pluralismo in ogni settore della cultura e 

promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori anche con il contributo strategico di cultura, 

creatività, ricerca, conoscenza, innovazione.

• Sosta: una due giorni organizzata dal Teatro delle Briciole di Parma come momento di 

condivisione di nuove produzioni e nuove progetti tra Compagnie. 

• A World in Transition. In-between Performing Arts and Migration, convegno 

internazionale ideato e curato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 

dell’Università di Bologna in collaborazione con il Dipartimento delle Arti ed Emilia Romagna 

Teatro Fondazione, nell’ambito di Atlas of Transition, presso il DAMSLab di Bologna.

• Presentazione del numero Teatro che cresce - Audience development, formazione, cultura del 
progetto della rivista “Prove di drammaturgia”, nell’ambito di Vie Festival, presso la Libreria Ubik 

di Modena. Un momento di riflessione su formazione del pubblico e sviluppo di progettualità 

trasversali e partecipate, a partire all’ultimo numero della rivista del Dipartimento di Musica e 

Spettacolo dell’Università di Bologna, curata da Nicola Bonazzi e Micaela Casalboni del Teatro 

dell’Argine insieme a Gerardo Guccini e Fabio Mangolini, edita da Titivillus.

• III edizione del Corso di Alta Formazione in “Pratiche sociali e giuridiche nell’accoglienza e 
integrazione dei migranti” dell’Università di Bologna, conducendo un laboratorio sull’interazione 

culturale.
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• AWARE – La Nave degli Incanti. Il teatro come strumento di attivazione sociale, un focus group di 

ricerca e approfondimento sulla tematica della produzione culturale e delle arti performative, 

applicate al campo della rigenerazione urbana e territoriale, nell’ambito del progetto di Matera 

2019 – Capitale Europea della Cultura, presso il WeGil di Roma.

• Dialogo fra artisti-curatori indipendenti della scena contemporanea impegnati in progetti di visual 
& performing arts promosso da Lenz Fondazione, presso l’Auditorium della Casa della Musica 

di Parma. Obiettivo del dialogo era mettere in comune linee di lavoro e progetti curatoriali 

di festival e rassegne dedicati alle arti performative e visuali che abbiano come fondamento 

l’identità artistica.

• Andrea Maulini presenta il suo libro Comunicare la cultura, oggi, presso l’ITC Lab di San Lazzaro 

di Savena. Il volume, che ha una parte dedicata al progetto del Teatro dell’Argine Futuri Maestri, 

intende approfondire i diversi aspetti della comunicazione, con un focus specifico sui nuovi 

mezzi adottati per il settore culturale, in decisa crescita negli ultimi anni, soprattutto in Italia.

• Al Festival Parole al cartoccio di Cesenatico, presenta il gioco di ruolo del progetto Noi, parti 

offese, nato nel 2016.

• Dibattito Cooperare per un’Europa delle Culture, nell’ambito della 32esima edizione del Salone 

Internazionale del Libro di Torino.

• Seminario La bellezza della fragilità tra narrazione, comunicazione e linguaggi organizzato 

dai Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia, in collaborazione con l’Ordine dei 

• Art Clicks. Prove di intercultura, un convegno su formazione e progettazione interculturale per 

musei e istituzioni del patrimonio, presso l’auditorium del MAXXI di Roma.

• Costruire e Decostruire - L’Arte del dialogo al tempo dei conflitti e delle paure, una giornata 

di studio e scambio di pratiche tra geopolitica, arte, cultura e inclusione sociale presso il 

Macro di Roma, organizzata dalla rete Con.Me. - Contemporaneo Mediterraneo, di cui il Teatro 

dell’Argine è membro

• Nuova drammaturgia europea e migrazioni, incontro nell’ambito della Ventunesima edizione del 

Suq Festival di Genova.

• L’accoglienza di migranti con vulnerabilità: un anno di progetto, una due giorni organizzata da 

ASP Città di Bologna e da Servizio Centrale SPRAR sul tema dell’accoglienza per rifugiati e 

richiedenti asilo.

• Conferenza Be SpectACTive2 e L’Italia dei Visionari, nell’ambito di Kilowatt Festival di Sansepolcro, 

su due progetti sullo spettatore attivo.
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• Al festivafilosofia con Accogli il mio abbraccio, un progetto realizzato in collaborazione con la 

Fondazione Fossoli di Carpi (MO)

• Convegno Assitej IN-FORMA, presso il teatro Munari di Milano: un’immancabile occasione 

di formazione e confronto rivolta ad artisti, operatori e lavoratori dello spettacolo dal vivo 

direttamente coinvolti nella creazione di un teatro di qualità per il pubblico più giovane.

• Conferenza Nazionale degli operatori culturali e artistici, a cura della FNADAC - Fédération 

Nationale des Associations de Directeurs des Affaires Culturelles, che si è tenuta presso il 

Couvent des Jacobins a Rennes, in Francia. Al centro dell’incontro il tema della cooperazione.

• Conduzione del seminario Per un pugno di dollari: come trovare risorse per le proprie attività, 
organizzato da Hystrio presso lo spazio Eurolab del Piccolo Teatro di Milano, rivolto a quanti, 

fra gli operatori teatrali, si occupano di cercare e trovare risorse per realizzare i progetti del 

proprio teatro, della propria compagnia, della propria associazione.

• Convegno Partecipazione e nuove generazioni – Dialogo con le nuove generazioni: quali approcci 
sviluppare?, nell’ambito di Next-Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello 

spettacolo dal vivo, progetto promosso da Regione Lombardia e sostenuto da Fondazione 

Cariplo, con il supporto organizzativo di AGIS Lombarda.

Il Teatro dell’Argine Si Racconta

• Tra i casi di studio riportati all’interno della pubblicazione A Restless Art - How participation 

won, and why it matters di François Matarasso (uno dei massimi esperti europei di teatro 

partecipato e di comunità) anche Lampedusa Mirrors, progetto nato nel 2014-15 nell’ambito 

del programma Tandem Shaml.

• Tra i casi di studio e di successo nell’ambito del progetto europeo “ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, 

CE sustainable model to support social entrepreneurship”, afferente al programma Interreg 
Central Europe.

• Città come cultura. Processi di sviluppo, un volume che raccoglie i contributi della Call for Paper 

del progetto Città Come Cultura, nato nel 2016 nell’ambito della collaborazione con il MiBAC, 

si propone come occasione per approfondire il ruolo della cultura e dello sviluppo dei territori. 

Fra i contributi, un articolo sul progetto biennale (2015-2017) Futuri Maestri.

• Prove di Drammaturgia, numero dedicato a formazione del pubblico e sviluppo di progettualità 

trasversali e partecipate, a cura di Nicola Bonazzi (Presidente del Teatro dell’Argine), Micaela 

Casalboni (Vice Presidente del Teatro dell’Argine), Gerardo Guccini, Fabio Mangolini, dal titolo 

Teatro che cresce - Audience development, formazione, cultura del progetto.
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Strumenti di comunicazione

Rispetto alla promozione e alla comunicazione, la Compagnia è attiva su tutti i fronti utili: è dotata 

di una pagina Facebook dedicata all’attività di produzione, alla didattica, ai progetti speciali e 

alla programmazione dell’ITC Teatro, e un account Instagram per la documentazione, attraverso 

immagini, video e storie, delle attività svolte e organizzate dalla Compagnia. Una seconda pagina 

Facebook è dedicata interamente al Festival delle Scuole: vi vengono condivisi album fotografici 

dei gruppi che hanno partecipato alla rassegna e riprese live dai camerini con interviste ai ragazzi. 

La Compagnia è inoltre dotata di un canale Youtube dove viene pubblicata una selezione degli 

spettacoli integrali della Compagnia e la documentazione video di progetti. Un account Twitter 

rilancia le informazioni in tempo reale di tutte le nostre attività. Ogni mese gli iscritti alla newsletter del 

Teatro dell’Argine ricevono anticipazioni e un riepilogo di tutte le attività culturali che verranno svolte 

in quel periodo. Prosegue - dal 2016 - un rapporto di collaborazione con l’agenzia Profili diretta da 

Andrea Maulini, uno dei maggiori esperti in Italia nell’ambito del marketing e della comunicazione. 

La Compagnia ha iniziato e prosegue il lavoro di progettazione del nuovo sito web che sarà SEO 

(ovvero, saranno applicate delle modifiche volte a migliorare la visibilità del sito sui motori di ricerca) 

e Responsive (si adatterà automaticamente a qualsiasi tipo di dispositivo su cui verrà visualizzato). 

Al momento sul sito teatrodellargine.org si può trovare traccia di tutto quello che afferisce alle 

attività della Compagnia: la gestione di un teatro pubblico, la produzione di spettacoli, il mondo 

della pedagogia e i progetti speciali. 

Nel 2019 il Teatro dell’Argine ha continuato a beneficiare del programma Google Ad Grants, un 

progetto riservato alle aziende no profit, grazie al quale Google mette a disposizione, ogni mese, 

fino ad un massimo di 10.000 dollari da spendere in campagne di pubblicità gratuita di AdWords 

per la promozione delle proprie attività. Ma la vera novità mediatica del 2019 è il profilo Instagram e 

la pagina Facebook autonomamente gestita dagli Argine Young, giovanissimi teatranti provenienti 

dai laboratori teatrali del TdA, che iniziano la loro avventura lavorativa all’interno del progetto Politico 
Poetico.
Infine da gennaio 2016 l’intera programmazione dell’ITC Teatro è consultabile sulla app per iOS 

e Android “Bologna Agenda Cultura”, applicazione che il Comune di Bologna ha lanciato per 

promuovere gli appuntamenti culturali del territorio. 
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Relazione economica

L’anno 2019, presenta un lieve incremento del fatturato, e resta sostanzialmente stabile e in linea 

con gli ultimi anni. Le attività svolte, gli introiti da privati, nonché i contributi pubblici percepiti sono 

stati conformi alle previsioni e alle attese. Inoltre è possibile sostenere che sia sotto gli aspetti 

finanziari che rispetto ai numeri degli stakeholder si è confermata una crescita per alcuni settori di 

attività (in particolare per la circuitazione degli spettacoli e la partecipazione del pubblico). 

A conferma della crescita della Cooperativa, degli ultimi anni, il bilancio d’esercizio 2019 chiude 
con un risultato positivo di euro 6.794,00 (post imposte) che va a copertura parziale della perdita 
d’esercizio registrata nell’anno precedente.
Il contesto in cui il Teatro dell’Argine opera è sottoposto a continui cambiamenti di assetti sia sociali 

che economici, dalle leggi che regolano il settore culturale e quello dello spettacolo alle modifiche 

normative in materia fiscale e del lavoro, al configurarsi di nuovi fabbisogni sociali del territorio. Si 

continua a operare in un settore in crisi e finanziariamente instabile e, sebbene la struttura vada 

verso un sano consolidamento, non può esimersi dall’affrontare continuamente nuovi investimenti, 

decisioni di controllo e gestione finanziaria, ricorrendo a mutui e linee di credito e attivando 

procedure di recupero. La Cooperativa ha affrontato bene questi anni di importanti cambiamenti 

e, in controtendenza, ha visto una crescita sia del fatturato sia dei beneficiari, grazie alla capacità 

di reperire continuamente nuove risorse e mettere in atto nuove azioni e nuove attività: lavorando 

sull’acquisizione e la crescita delle competenze e affrontando nuovi investimenti, confermando così 

uno sviluppo prudente, ma progressivo, della Cooperativa.

Anche per il 2019 è inalterata la scelta politica del Consiglio di Amministrazione di mantenere l’impegno 

del Teatro dell’Argine verso l’accessibilità culturale, svolgendo molte attività economicamente non 

sostenibili (si pensi alle scuole con attività didattiche laboratoriali a un prezzo molto contenuto 

o in certi casi gratuite, alle iniziative Abbasso il teatro e A teatro con 1 euro, al contenimento dei 

prezzi dei biglietti degli spettacoli, delle tariffe dei corsi e le borse di studio), cercando sostegno 

economico attraverso la partecipazione di nuovi bandi, e l’ideazione di progetti con elevato impatto 

sociale finanziati da sponsor diversi sia privati che pubblici.

Per entrare nel merito del bilancio d’esercizio 2019, la Cooperativa sociale ha visto un nuovo assetto 

rispetto alle entrate. Quest’ultimo anno conferma un importante incremento in termini economici 

derivanti dalla vendita di spettacoli di prosa, di teatro per l’infanzia e la gioventù, e soprattutto 

di produzioni teatrali e progetti diversi (di teatro partecipato), risultato di azioni disegnate dalla 

direzione della cooperativa in linea con gli obiettivi istituzionali prefissati in fase di programmazione 

annuale e triennale.

Rispetto ai contributi pubblici, si registra un incremento del 10%, rispetto all’anno precedente, per 

le attività di produzione del 2019 finanziate dal MiBACT ex. Art. 13 c.3 D. M. 27 luglio 2017; mentre 

si è confermato per il 2019 il contributo della Regione Emilia-Romagna, attraverso la L.R. 13/1999, 



51

attività in Convenzione.

Attraverso l’attuazione dei progetti sopra citati si è inoltre verificata una positiva risposta, in termini 

economici, registrando incrementi per le entrate da biglietteria, vendita di spettacoli e organizzazione 

di eventi culturali e progetti site-specific, non ultime le entrate da attività laboratoriali e didattica 

nelle scuole. 

Inoltre la progettazione di nuove attività, e nello specifico i progetti di inclusione e di teatro partecipato, 

vedono l’interesse e la partecipazione anche economica di diversi nuovi partner pubblici e privati, 

tra i più rilevanti per il 2019 le entrate per il progetto Politico Poetico, nell’ambito del progetto Così 
sarà! La città che vogliamo (PON Metro 2014-2020 • Asse 3 • BO3.3.1i), a cura di ERT.

Ulteriori importanti entrate nel 2019 si registrano anche da parte di privati e di Fondazioni, in termini 

di contributi destinati a progetti specifici, in particolare Politico Poetico, e donazioni a sostegno 

delle attività istituzionali della cooperativa.   

Il tutto, come dettagliato di seguito, è stato guidato da una serie di azioni che hanno visto nuovi 

impegni finanziari e nuovi investimenti, frutto di una programmazione e di una serie di innovazioni 

già iniziata negli ultimi anni e che vede consolidare i suoi risultati lentamente nel corso del tempo.

In generale, il 2019 ha visto un consolidamento delle attività istituzionali e soprattutto della mission 

della Cooperativa, continuando la ridefinizione sempre più attenta degli obiettivi e delle strategie di 

lavoro.

              

Dati economici e finanziari

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, rileva un utile di euro 6.794,00.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 6.216,00 al risultato 

prima delle imposte pari a euro 13.010,00.

La Cooperativa ha lavorato nel 2019 attraverso i seguenti capitoli di attività:

• Produzione di allestimenti e organizzazione di spettacoli di prosa, di teatro per l’infanzia e la 

gioventù, derivanti da progetti educativi e culturali di vario genere, nonché ricerche attive su e con 

il territorio, progetti di teatro partecipato.

• Organizzazione e gestione della stagione teatrale, rivolta a un pubblico variegato: infanzia, 

minori, scuole, adulti, stranieri, persone diversamente abili, tra cui non udenti, mirato a politiche di 

accesso volte ad accogliere un pubblico che, a causa di difficoltà socio-economiche, non frequenta 

abitualmente luoghi di cultura e spettacolo.

• Conduzione di laboratori didattici scolastici e socio-educativi: scuole dell’infanzia, scuole 

primarie, secondarie di I e II grado, il tutto attraverso percorsi personalizzati condivisi con i diversi 

referenti scolastici e l’utilizzo di strumenti teatrali, culturali, di ricerca, arti motorie, diversi linguaggi 

e strumenti espressivi e comunicativi.
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• Conduzione di laboratori didattici socio-educativi presso l’ITC Studio e l’ITC Lab (infanzia, 

giovani, terza età, rifugiati politici, migranti ecc.), attraverso l’utilizzo di strumenti teatrali, culturali, di 

ricerca, arti motorie, diversi linguaggi e strumenti espressivi e comunicativi.

• Conduzione di laboratori didattici socio-educativi in collaborazione con associazioni o enti 

pubblici e privati, specifici per tema e beneficiari, attraverso l’utilizzo di strumenti teatrali, culturali, 

di ricerca, arti motorie, diversi linguaggi e strumenti espressivi e comunicativi.

• Progetti di integrazione e promozione, finanziati e non, in collaborazione con enti e partner 

in Italia e all’estero.

Quanto su specificato ha prodotto un fatturato complessivo pari a euro 1.184.738,00: si registra un 

lieve incremento rispetto al 2018 di 17.404,00 euro, pari al 1,491%. 

Di seguito l’aggregazione dettagliata.

I ricavi

L’ammontare complessivo dei ricavi, pari a euro 1.184.738,00, è così suddiviso per tipologia e 

macro-aree di attività:



53

Produzione di allestimenti e organizzazione di spettacoli di Prosa, per l’Infanzia e la Gioventù
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Di cui:

RICAVI DA CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2019

È inoltre opportuno segnalare, data la diversa tipologia di entrate da enti pubblici (a titolo di 

contributo e servizi per gestione ITC Teatro), la seguente ripartizione tra risorse pubbliche, risorse 
proprie e risorse su progetti finanziati 2019: 
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La suddivisione delle entrate tra risorse pubbliche “stanziali”, nonché pubbliche e private dedicate 

a progetti specifici e le risorse proprie, così definite poiché attengono alla vendita di servizi forniti 

dalla Cooperativa, per il 2019 conferma l’assetto degli ultimi anni ed è, come dimostra il grafico 

successivo, in linea con l’anno precedente.

Si considerano per Risorse proprie da attività istituzionali:
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Di seguito un raffronto con i risultati dell’anno precedente

DETTAGLIO ATTIVITÀ E PROGETTI PER TIPOLOGIA DI RICAVI

Produzione di allestimenti e organizzazione di spettacoli di prosa e di teatro per l’infanzia e la gioventù.
Nel 2019 i ricavi dalla vendita di spettacoli teatrali sono stati determinati dalla circuitazione delle 2 

nuove produzioni e dalla ripresa di 24 titoli del repertorio (vedi Percorsi teatrali e culturali). Per un 

anno ricco di repliche, sostenute in Italia e all’estero. 

Rispetto alla distribuzione, le regioni toccate sono state diverse (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, 

Veneto), all’interno dei maggiori circuiti italiani o di stagioni curate da compagnie o amministrazioni 

locali. 
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Gestione stagione teatrale ITC Teatro, prosa e teatro per l’infanzia e la gioventù
Confluiscono in questa voce, i ricavi da biglietteria che riguardano spettacoli sia ospitati che prodotti 

dalla Compagnia, realizzati presso le sedi di ITC Teatro, ITC Lab e ITC Studio nel 2019. 

Sono imputati tra questi anche gli introiti derivanti dal Festival delle Scuole nonché i ricavi della 

rassegna Le regole del gioco, che comprende i saggi finali dei laboratori didattici.

Attività socio-educative: didattica e laboratori scolastici ed extrascolastici
La voce che individua i ricavi da “Attività socio-educative: didattica e laboratori scolastici ed 

extrascolastici” fa espressamente riferimento alle entrate derivanti dai laboratori svolti presso l’ITC 

Studio e dai laboratori scolastici.

I laboratori rappresentano una delle attività più rilevanti e distintive del lavoro che la Compagnia 

svolge da ormai vent’anni. Basti dire che anche nel 2019 oltre 4.000 allievi hanno frequentato i 

laboratori del Teatro dell’Argine nelle scuole di ogni ordine e grado, nella sede dell’ITC Studio, 

nell’ITC Lab, nei centri e negli spazi comunali, nelle sedi di altri enti e associazioni.

Attività socio-educative: progetti diversi
Sono imputati a questa voce i ricavi derivanti da attività laboratoriali diffuse, di formazione e sviluppo 

di eventi e progetti speciali, attivati nell’anno 2019, tra cui menzione particolare meritano i percorsi 

laboratoriali in collaborazione con Anteas.

Contributi “strutturali” per attività istituzionali e in materia di spettacolo per la produzione e la gestione 
di stagione teatrale
In merito a quelli che consideriamo contributi strutturali, ossia che vanno a finanziare attività proprie 

istituzionali nel 2019:

• Comune di San Lazzaro per gestione ITC Teatro e attività annesse, quota competenza 2019 

riferiti al netto di IVA per 130.647,00 euro;

• Contributo RER L.R. 13/1999 per l’anno 2019 pari ad euro 104.000,00 

• Contributo MiBACT per l’attività di spettacolo ex art. 13 c. 3 D.M. 27 luglio 2017 per l’anno 

2019, euro 137.392,00.
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Ricavi e contributi per progetti specifici
Sono da considerarsi a parte, poiché fanno riferimento a progetti speciali 2019, o biennali con parte 

per competenza economica 2019, i contributi privati e pubblici quali: 

• Attività socio-educative: Progetto Politico Poetico - nell’ambito del progetto ERT Così sarà! 
La città che vogliamo PON Metro 2014-2020 • Asse 3 • BO3.3.1i                     50.820,00 € 

• Contributo Fondazione del Monte per il progetto Politico Poetico (quota competenza 2019) 

per euro 10.000,00 € 

• Contributo Fondazione Bosch progetto: The Art of Dialogue (quota competenza 2019) per 

euro 10.000,00 € 

• Contributo Comune di San Lazzaro progetto Tempo + 1.000,00 € 

• Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - progetto: Per Aspera ad Astra (quota 

competenza 2019) per euro 4.007,00 € 

Infine, tra i ricavi è imputato quanto è stato raccolto a titolo di donazioni ed erogazioni liberali, da 

parte di imprese e privati, la raccolta 5per mille e gli altri ricavi accessori di vendita (locandine, 

servizi tecnici, ecc.).

I costi

Rispetto all’aggregazione dei costi si forniscono i dati per macro-voce, lì dove il dato più 

rappresentativo è formato dal costo del personale, che a sua volta vede l’investimento distribuito 

per la creazione di spettacoli e produzioni artistiche, attività didattiche e laboratoriali, e la gestione 

dei servizi generici.

L’ammontare complessivo dei costi, pari ad euro € 1.144.636,00 è attribuibile alle seguenti macro-

aree:

I costi
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A questi si aggiungono, ai fini del calcolo del risultato d’esercizio:

Dal grafico successivo è possibile vedere i costi sostenuti confrontati con l’anno precedente, 

si evidenzia un lieve aumento dei costi del personale che segnano un incremento dell’investi-
mento del 4,22%.
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DETTAGLIO COSTI PER TIPOLOGIA
Costi del lavoro
In riferimento a quanto sopra esposto, è opportuno sottolineare l’investimento in termini di costo 

del lavoro che ha interessato il 2019. In coerenza con la mission, i costi del lavoro rappresentano il 
65,92% del fatturato, ossia l’investimento complessivo è pari a euro 781.023,00 tra soci e non soci. 
Tale voce fa riferimento al costo complessivo 2019 delle risorse umane, dipendenti, collaboratori, e 

professionisti autonomi.

Inoltre si sottolinea che il 63% del costo riguarda l’impiego di soci della Cooperativa, nel pieno rispetto 

della mutualità prevalente.

Costi di produzione e gestione di servizi
Fanno riferimento a questa aggregazione i costi tipici per la realizzazione e gestione delle attività 
istituzionali. Data la natura propria delle attività, molti costi diretti di produzione e gestione sono 

relativi al costo del personale, sia interno che esterno, classificati a parte nei costi del lavoro. Tra 

i costi di produzione e gestione rientrano i costi di allestimento per la produzione e l’ospitalità di 

spettacoli, nonché i costi relativi alla tournée di spettacoli di propria produzione (spese automezzi, 

carburante, pedaggi); costi e trasferte per la realizzazione dei progetti; costi di manutenzione, 

spese telefoniche e internet, noleggi di attrezzature o di spazi per la realizzazione di altre attività 

istituzionali.
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Costi commerciali
I costi commerciali comprendono le spese promozionali, i servizi pubblicitari, il materiale di 

promozione e le spese di rappresentanza.

Costi amministrativi
I costi amministrativi comprendono tra le voci principali le spese relative a consulenze amministrative 

e contabili, i costi per la sicurezza del lavoro, per le consulenze legali e servizi organizzativi, diritti 

SIAE, cancelleria, stampati amministrativi, spese postali e relativi canoni e licenze per programmi 

di gestione amministrativa.

Costi generali
Indicati tra i costi generali di gestione: assicurazioni, spese per pulizie, costi per la formazione, 

assistenza sanitaria, costi di vigilanza.

Oneri diversi di gestione
Tra gli oneri diversi di gestione si comprendono oneri tributari, imposte di registro, contributi 

associativi, abbonamenti a riviste e pubblicazioni, liberalità, nonché sopravvenienze passive di 

crediti inesigibili di anni precedenti.

Ammortamenti
Gli ammortamenti comprendono immobilizzazioni materiali e una piccola quota per immobilizzazioni 

immateriali (quota software capitalizzato).

Ricorso al credito e oneri finanziari verso le banche
Anche il 2019 ha visto un percorso finanziario impegnativo. Negli ultimi anni è stato necessario 

far fronte ai numerosi momenti di inadeguata liquidità finanziaria, facendo ricorso a fidi in conto 

corrente, anticipi e utilizzo di mutui finanziari.

La gestione e l’utilizzo di questi è sempre avvenuta nei tempi e modi previsti, senza intoppi e con 

un attento controllo dei flussi di cassa.

L’accensione negli anni precedenti di finanziamenti sul medio-lungo periodo ha permesso di 

avere durante l’anno minori momenti di forte tensione finanziaria, di ottimizzare i costi e di gestire 

attraverso una programmazione pluriennale un miglior flusso finanziario rivolto a raggiungere un 

nuovo equilibrio. Inoltre gli strumenti attivati nonché la revisione di tutte le linee di credito sono stati 

adeguati e sufficienti per operare senza interruzioni: fidi su c/c e linee di credito su anticipi contratti 

e fatture, nonché strumenti per la gestione e la possibilità di anticipo dei contributi pubblici.
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Resta un obiettivo costante la revisione periodica e la ricerca di opportuni strumenti di credito.

L’indebitamento verso le banche per finanziamenti al 31/12/2019 è stato pari ad euro 114.181,00 di cui 
113.187,00€ mutui, e 994,00€ da conto anticipi.

Il ricorso a tali strumenti finanziari, comprese le richieste di anticipo fatture e contratti, oltre che alle 

linee di credito quali mutui attivati, vedono tra i costi l’imputazione di oneri finanziari verso le banche 
per l’anno 2019 di euro 27.111,00.

Proponiamo di seguito un estratto del Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 depositato insieme con il 

presente documento di bilancio sociale.

TEATRO DELL'ARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

Codice fiscale 02522171202 – Partita iva 02522171202 
VIA DEI GELSI 17 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 

Numero R.E.A 446041 Numero albo cooperativeA163217 sezione cooperative a mutualita' 
prevalente 

Registro Imprese di BOLOGNA n. 02522171202 
Capitale Sociale € 29.000,00 di cui versato € 28.150,00 

 
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

 
  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  
 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI              850                  0   
 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              136                488   

 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           91.958             92.667   

 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE              750                750   

 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           92.844             93.905   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE                0                  0   

 
 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 
 II) CREDITI :         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          244.858            186.062   

 
 II TOTALE CREDITI :          244.858            186.062   

 
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           41.573              5.031   

 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          286.431            191.093   

 
D) RATEI E RISCONTI            8.589             15.810   

 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          388.714            300.808   

 

estratto del bilancio d’esercizio al 31.12.2019
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  
 

A) PATRIMONIO NETTO         
 
 I) Capitale           29.000             28.000   

 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 
 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 
 IV) Riserva legale            4.630              4.630   

 
 V) Riserve statutarie                0                  0   

 
 VI) Altre riserve            6.339              6.339   

 
 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           15.190 -                0   

 
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio            6.794             15.341 - 

 
 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 
 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO           31.573             23.628   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           82.927             62.600   

 
D) DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          248.141            162.836   

 
 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo                0             43.218   

 
D TOTALE DEBITI          248.141            206.054   

 
E) RATEI E RISCONTI           26.073              8.526   

 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          388.714            300.808   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          827.085            816.116   

 
 5) Altri ricavi e proventi         

 
 a) Contributi in c/esercizio          270.649            325.178   

 
 b) Altri ricavi e proventi           87.004             26.040   

 
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          357.653            351.218   

 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        1.184.738          1.167.334   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           29.045             45.706   

 
 7) per servizi          437.268            384.832   

 
 8) per godimento di beni di terzi           22.423             44.516   

 
 9) per il personale:         

 
 a) salari e stipendi          453.308            479.418   

 
 b) oneri sociali          137.048            132.839   

 
 c) trattamento di fine rapporto           26.496             27.549   

 
 e) altri costi              465                852   

 
 9 TOTALE per il personale:          617.317            640.658   

 
 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 
 a) ammort. immobilizz. immateriali              352                168   

 
 b) ammort. immobilizz. materiali           15.652              7.258   

 
 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.            1.645                  0   

 
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           17.649              7.426   

 
 14) oneri diversi di gestione           20.934             27.168   

 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        1.144.636          1.150.306   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           40.102             17.028   
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 
 d5) da altri               19                 12   

 
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               19                 12   

 
 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               19                 12   

 
 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 
 e) altri debiti           27.111             24.396   

 
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           27.111             24.396   

 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           27.092 -           24.384 - 

 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           13.010              7.356 - 

 
 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 
 a) imposte correnti            6.216              7.985   

 
 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            6.216              7.985   

 
 21) Utile (perdite) dell'esercizio            6.794             15.341 - 

 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Nota Integrativa parte finale 
 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio di euro 6.794, gli amministratori 
propongono: 
- di destinare a riserva legale Euro 2.038 (pari al 30% dell'Utile conseguito); 
- di destinare al fondo mutualistico ex L. 59/92 il 3% pari a Euro 204; 
- di destinare a copertura perdita pregressa Euro 4.552; 
 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite. Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso 
al 31/12/2019 e la proposta di destinazione sopra indicata.  
 
Il Legale Rappresentante/Il Presidente del CdA/L'amministratore unico 
(Nicola Bonazzi) 
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Calcolo e distribuzione del valore aggiunto 2019

Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dalla Cooperativa nell’esercizio 2019, 

rapportata all’anno 2018, con riferimento ad alcuni degli stakeholder che partecipano alla sua 

distribuzione (i più rilevanti gli occupati).

Questo metodo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da evidenziare la produzione 

e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder. Nel processo di distribuzione si 

tiene conto anche del risultato di esercizio.

Nell’anno 2019 la Cooperativa registra un utile d’esercizio di euro 6.794,00. È bene specificare che 

l’utile è destinato a parziale copertura della perdita d’esercizio dell’anno precedente, come previsto 

da normativa vigente destinato ad attività istituzionale.

Il valore aggiunto è rappresentato in due distinti prospetti:

• il prospetto di determinazione del valore aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei 

ricavi e dei costi intermedi;

• il prospetto di riparto del valore aggiunto, ricomposto quale sommatoria delle remunerazioni 

percepite dagli interlocutori interni all’organizzazione e delle liberalità esterne.

I due prospetti sono bilanciati.

La configurazione prescelta è quella del valore aggiunto globale netto.

A tal fine si fornisce di seguito in riclassificato in termini finanziari e alcuni indici di gestione finanziaria

STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO IN TERMINI 
FINANZIARI 

Anno Anno 
2019 2018 

ATTIVITÀ     
ATTIVO FISSO                                    (AF) 93.694 93.905 
RIMANENZE E REALIZZABILITÀ  (RD) 0 0 
LIQUIDITÀ DIFFERITE                     (LD) 253.447 201.872 
LIQUIDITÀ IMMEDIATE                   (LI) 41.573 5.031 
TOTALE ATTIVITÀ 388.714 300.808 
      
PASSIVITÀ     
CAPITALE NETTO                             (CN) 31.573 23.628 
PASSIVITÀ FISSE                               (PF) 163.395 62.600 
PASSIVITÀ CORRENTI                     (PC) 193.746 214.580 
TOTALE PASSIVITÀ 388.714 300.808 
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DETTAGLIO SINTETICO INDICI FORMULA Anno Anno 

2019 2018 

INDICI DI SOLIDITÀ       

INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOB. CON FONTI 
DUREVOLI 

(CN+PF) 
AF 

208,09% 91,82% 

INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOB. CON CAPITALE 
PROPRIO 

CN 
AF 

33,70% 25,16% 

INDICE DI INDIPENDENZA DAI TERZI (LEVA FINANZIARIA) CN  
(PC+PF) 

8,84% 8,52% 

        

INDICI DI LIQUIDITÀ       

INDICE DI LIQUIDITÀ CORRENTE O DI DISPONIBILITÀ (LI+LD+RD) 
PC 

152,27% 96,42% 

        

INDICI DI ROTAZIONE E DURATA       

TURNOVER DEI CREDITI (TdC) VEND 
LD 

3,26 4,04 

DURATA DEI CREDITI (IN GIORNI) 360 
TdC 

110 89 

        

INDICI DI REDDITIVITÀ       

REDDITIVITÀ DEL CAPITALE PROPRIO (RETURN ON EQUITY-
ROE) 

RN 
CN 

21,52% -64,93% 

REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO O REDDITIVITÀ 
OPERATIVA (ROI) 

RO 
TA 

10,32% 5,66% 

REDDITIVITÀ DELLE VENDITE (RETURN ON SALES-ROS) RO 
VEND 

4,85% 2,09% 

COSTO DEL DENARO A PRESTITO (RETURN ON DEBTS-ROD) OF 
(PC+PF) 

7,59% 8,80% 

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SUL FATTURATO ON. FIN. 
VEND 

3,28% 2,99% 

        

INDICI DI EFFICIENZA       

FATTURATO PROCAPITE VEND 
N. DIP. 

19.235 16.002 

RENDIMENTO DEI DIPENDENTI VEND 
C. PERS. 

1,34 1,27 
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Segue il calcolo del valore aggiunto:

Prospetto analitico Valore Aggiunto   Anno 2019   Anno 2018  

VALORE DELLA PRODUZIONE   € 1.184.738,00   € 1.167.334,00  

COSTI INTERMEDI  - € 29.045,00  - € 45.706,00  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO  

 € 1.155.693,00   € 1.121.628,00  

ALTRI COSTI DI GESTIONE ESTERNA  - € 480.625,00  - € 456.516,00  

PROVENTI/ONERI STRAORDINARI   € -     € -    

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO   € 675.068,00   € 665.112,00  

AMMORTAMENTI  - € 16.004,00  - € 7.426,00  

ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONE 
CRED.  

- € 1.645,00   € -    

VALORE AGGIUNTO NETTO   € 657.419,00   € 657.686,00  
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Da cui emerge:

La percentuale del valore aggiunto globale lordo rispetto al valore della produzione è pari a:

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 2019
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO NETTO 2019
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Progetti futuri e conclusioni

Nel momento in cui scriviamo il Teatro dell’Argine si trova, con tutto il resto del mondo, in piena 

emergenza CoViD-19.

L’emergenza ha improvvisamente e improvvidamente rovesciato la vita intera della Cooperativa: la 

chiusura dei teatri il 23 febbraio 2020, la loro parziale riapertura con molte limitazioni il 15 giugno 

2020 e il ritorno a una normalità di vita e di azione che ancora non si riesce a prevedere; l’interruzione 

di ogni attività della compagnia, di ogni laboratorio, tournée, apertura di stagione, progetto (tra cui 

anche il progetto sui temi dell’Agenda 2030 Politico Poetico); l’incertezza iniziale sui provvedimenti 

a sostegno delle imprese messi in campo dal governo e, a cascata, dalle amministrazioni regionali 

e locali, incertezza che ancora perdura nei rapporti con alcuni interlocutori; la fragilità estrema 

che questa situazione sta determinando nella vita economica e lavorativa della Cooperativa, e 

che si innesta su una preesistente fragilità del sistema teatrale, finora sempre gestita e superata e 

ora al contrario divenuta più complessa da comprendere e trattare; tutto questo non sarà senza 

conseguenze. 

A ciò si aggiunge poi l’imperscrutabilità delle conseguenze psicologiche sulla comunità di 

riferimento: avranno ancora voglia le persone di impegnarsi in attività di gruppo, che proprio sulla 

prossimità fisica fondavano parte della propria azione di benessere e salute? Avranno ancora la 

possibilità economica di concedersi l’iscrizione a un laboratorio o un biglietto a teatro per tutta 

la famiglia? Le scuole potranno riaprire donando nuovamente a bambini, bambine e adolescenti 

traumatizzati una rosa di attività di ricostruzione del sé, della fiducia nell’altro e della relazione? Le 

carceri riapriranno alle attività laboratoriali? E gli ospedali? E i centri di accoglienza? O non avranno 

piuttosto emergenze sanitarie ed economiche così gravi da affrontare da non potersi concedere 

attività collaterali per lungo tempo? 

Da un lato, i costi da pagare saranno enormi, per la Cooperativa Teatro dell’Argine come per 

molte altre realtà analoghe, e si riverbereranno sul personale, sui contributi pubblici e privati, sulla 

gestione finanziaria nel suo complesso. Dall’altro, proprio le azioni di una cooperativa come il Teatro 

dell’Argine potrebbero rivelarsi fondamentali nella ripresa di un’intera comunità da questo trauma 

inaudito: le competenze nel lavoro sull’infanzia, sulle fragilità e sulla relazione interpersonale; il 

valore indiscusso e oramai riconosciuto a livello mondiale delle pratiche artistiche e culturali nella 

costruzione e ricostruzione della stima individuale e della fiducia nel prossimo, nella cura delle ferite 

e dei traumi, in processi di creazione collettiva che diventano occasioni di crescita dei gruppi sociali 

che vi partecipano; la propensione alla collaborazione e alla visione interdisciplinare e intersettoriale 

del Teatro dell’Argine, che da sempre lavora su un confine liquido tra sociale, educazione e cultura; 

infine, la capacità di sguardo “laterale”, di creatività nella risoluzione dei problemi come nella 

costruzione di progetti, di ascolto e risposta ai nuovi bisogni di una comunità traumatizzata; questi 

potrebbero rivelarsi strumenti straordinari per la ripresa e la rinascita non solo della Cooperativa, 

ma dell’intera comunità allargata che la circonda e che sta già dimostrando il suo affetto.
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Forti di questo, ci apprestiamo a ricostruire un nuovo mondo, di nuovo.

Tanti sono i progetti per il prossimo futuro: 

• Progettualità complesse, dove lo spettacolo è solo parte di un insieme di azioni, realizzato 

magari fuori da contesti teatrali tradizionali, coinvolgendo la comunità attraverso la presenza attiva 

di non professionisti o semplicemente attraverso un’interrogazione che plasma e dilata i confini 

stessi della drammaturgia. 

• Opere da palco che diventano momenti di un dialogo continuo con il pubblico, o ricerca 

di nuovi pubblici, che nel teatro possano trovare motivi di riflessione sul presente o anche solo di 

curiosità e stimolo alla conoscenza.

• Offrire un teatro che sia incontro con i territori e le persone, confronto col presente, e sostegno 

per la propria comunità di riferimento. 

• Nuove produzioni, laboratori, progetti, tra cui il già citato Politico Poetico, che troverà il suo 

compimento nel 2021: un progetto composito di cittadinanza attiva, che solleciterà un dibattito tra 

gli adolescenti su temi cruciali del nostro tempo quali l’ambiente, la cultura, i diritti, l’economia, e 

che si tradurrà in una serie di azioni di sensibilizzazione che coinvolgeranno l’intera cittadinanza, tra 

cui un flash mob e uno spettacolo realizzato con tecnologie per la realtà virtuale.
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recapiti e info

Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale

via dei Gelsi, 17 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

C. F e P.IVA 02522171202

ITC Teatro di San Lazzaro

Via Rimembranze, 26

40068 San Lazzaro di Savena - Bologna

ITC Studio

Via Vittoria, 1

40068 San Lazzaro di Savena – Bologna

ITC Lab

Via Rimembranze, 26 (cortile dell’ITC Teatro)

40068 San Lazzaro di Savena - Bologna

Recapiti telefonici:

Direzione: +39 051 6271604

Biglietteria: +39 051 6270150 

Fax: +39 051 6278647

e-mail: info@teatrodellargine.org

e-mail biglietteria: biglietteria@itcteatro.it

e-mail amministrazione: amministrazione@teatrodellargine.org

e-mail direzione: direzione@teatrodellargine.org
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