La Baracca - Testoni Ragazzi
Teatro per l’infanzia e la gioventù

La compagnia

Nata nel 1976, la compagnia La Baracca opera da più di 40 anni
nel Teatro Ragazzi con un’attività di produzione e di programmazione dedicata alle famglie e alle scuole.
Dal 1980, con il progetto “Un posto per i ragazzi”, La Baracca ha
cercato e creato un forte rapporto con il proprio territorio, arrivando, nel 1983, a sottoscrivere con il Comune di Bologna una
convenzione per dedicare un teatro cittadino esclusivamente
all’infanzia e alla gioventù: il Teatro Sanleonardo (prima convenzione in Italia tra un ente pubblico e una compagnia di Teatro
ragazzi).
Dal 1995 il rapporto con il Comune di Bologna è proseguito in
una nuova sede: il Teatro Testoni. Così è nata La Baracca - Testoni
Ragazzi, teatro per l’infanzia e la gioventù.
Oltre al Testoni Ragazzi, la compagnia gestisce uno spazio teatrale in convenzione con il Comune di Medicina (BO), con il quale
collabora da molti anni: Medicinateatro.

Attività di produzione

Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono rivolti esclusivamente a bambini e ragazzi: dai piccoli dei nidi d’infanzia fino agli
adolescenti delle scuole superiori.
Le produzioni sono incentrate sul teatro d’attore e su una drammaturgia originale. Negli anni hanno sviluppato una poetica alla
ricerca dello stupore, della semplicità intesa come essenzialità,
dell’incontro e del confronto costante con il pubblico.
Un fare teatro che, distante dall’idea di intrattenimento fine a
se stesso, supporta un’idea di bambino competente e sensibile,
capace di vivere appieno un’esperienza artistica a qualsiasi età.
Ad oggi la compagnia ha prodotto più di 190 titoli per bambini
e ragazzi di tutte le età, per un totale di più di 12.000 repliche.
Ogni anno vengono prodotti nuovi spettacoli per le diverse età.

Rapporti istituzionali

Oltre che dal Comune di Bologna, l’attività de La Baracca - Testoni Ragazzi è riconosciuta dal 1979 dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (ora quale Teatro per l’Infanzia e la Gioventù)
e dal 1982 dalla Regione Emilia Romagna. Dal 2005, attraverso
il progetto Small size, è sostenuta dalla Commissione Europea.

ricerche e attività di promozione e comunicazione.
Nel 2007 Small size è diventato anche un’Associazione Artistica
Internazionale, ora Small size Network, che oggi unisce 66 tra
compagnie, istituzioni e singoli artisti da 4 continenti e 30 Paesi
diversi, e che è uno dei network internazionali membri ASSITEJ
International.

Small size e l’Europa

Tournée

Negli anni La Baracca - Testoni Ragazzi ha saputo aprirsi al confronto con altre realtà nazionali e internazionali.
Dal 2005 è leader dei progetti Small Size, la rete europea per
la diffusione delle arti performative per la prima infanzia, riconosciuti e finanziati dalla Commissione Europea attraverso i diversi programmi di sostegno alla cultura per quattro progetti di
cooperazione consecutivi: “Small size” (2005-2006), “Small size,
the net” (2006-2009), “Small size, big citizens” (2009-2014) e
“Small size, performing arts for Early Years” (2014-2018). Il progetto oggi in corso coinvolge 17 partner da 15 Paesi differenti, e
sviluppa la sua attività attraverso produzioni, festival, laboratori,

Fin dalla sua nascita, la compagnia ha portato i propri spettacoli
non solo in Italia, ma anche in tanti festival internazionali in
Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Camerun, Canada, Cina, Corea
del Sud, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone,
Guatemala, India, Irlanda, Messico, Mozambico, Nicaragua,
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania,
Ruanda, Russia, Serbia, Singappore, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria, Uzbekistan e
Zambia. Molti testi scritti dagli autori de La Baracca - Testoni
Ragazzi sono stati tradotti e messi in scena da altre compagnie in
Austria, Francia, Germania, Olanda, Spagna e Svizzera.

Teatro e Nido

Dal 1987 la compagnia si impegna in una ricerca teatrale dedicata alla primissima infanzia, Il Teatro e il Nido, attraverso la quale
elabora una poetica rivolta ai bambini da 0 a 3 anni. Questo la
rende una tra le rare compagnie, in Italia e all’estero, attente a
questa fascia d’età. Tale ricerca, unita a quella già attiva sull’età
3-6 anni, ha dato vita a Visioni di futuro, visioni di teatro… il festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia, che
ogni anno si svolge al Teatro Testoni Ragazzi tra febbraio e marzo.
Un evento che in dieci giorni propone alle scuole e alle famiglie
spettacoli per bambini da 0 a 6 anni, presentati da compagnie
italiane e straniere. A questi si aggiungono conferenze, incontri,
seminari e laboratori per educatori e insegnanti sul tema del rapporto tra arte e prima infanzia. Il lavoro innovativo e la promozione del teatro per i piccolissimi sono stati premiati dall’ASSITEJ
International con l’ASSITEJ Award for Artistic Excellence 2008.

Laboratori teatrali e attività di formazione

Al lavoro di produzione La Baracca - Testoni Ragazzi affianca
un’intensa attività laboratoriale per bambini e ragazzi. I laboratori teatrali vengono proposti alle scuole e alle famiglie, e
vogliono suggerirsi come luogo di espressione. Un luogo in cui
raccontare, raccontarsi, e sperimentare un ascolto diverso, di sé
e dell’altro. Questa attività ha portato alla realizzazione di molti
progetti, tra cui “Cantamaggio”, un laboratorio residenziale che
per tre giornate raduna a Medicina (BO) più di 100 ragazzi per
condividere un’esperienza artistica.
La compagnia propone inoltre un’attività formativa rivolta a educatori e insegnanti, attraverso laboratori, conferenze e incontri.
Occasioni in cui sperimentare i linguaggi artistici e approfondire
il tema del rapporto tra arte ed educazione.

Progetti

Sono numerose e diverse le collaborazioni nate tra La Baracca e altri enti o istituzioni, che hanno portato a sviluppare diversi progetti.
Ambasciatore
progetto che ha lo scopo di portare spettacoli e laboratori teatrali nei paesi in cui i bambini vivono in situazioni di disagio sociale
ed economico. “Ambasciatori narranti”, in questi anni abbiamo
incontrato bambini delle comunità indie in Guatemala e nel Chiapas messicano, dei campi profughi dell’ex Jugoslavia, delle favelas
brasiliane, degli orfanotrofi rumeni, dei centri di accoglienza in Mozambico e in Zambia, nelle scuole del Nicaragua, e in Argentina...
Teatro Arcobaleno
Un progetto rivolto a infanzia, adolescenza, famiglie e insegnanti
con l’obiettivo di superare in maniera condivisa pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni sui temi delle differenze di genere. Al centro
della proposta, spettacoli di teatro e danza che sollevano il tema
delle differenze con leggerezza e poesia, senza mai perdere di vista
il loro pubblico di riferimento.

Arte e salute
Progetto nato in collaborazione con l’Associazione Arte e Salute insieme al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna. Un percorso di formazione sul Teatro Ragazzi per persone che
soffrono di disturbi psichiatrici, che negli anni ha dato vita a una
compagnia teatrale che ha realizzato 8 diverse produzioni destinate ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Un percorso unico e innovativo nell’ambito del Teatro Ragazzi che, oltre ad essere un’occasione di crescita personale e sociale, offre proposte artistiche originali
e di qualità, promuovendo una percezione positiva della diversità.
La Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura
Un documento che raccoglie 18 principi per affermare il diritto delle bambine e dei bambini di ogni parte del mondo all’arte e alla
cultura. I punti della Carta sono stati illustrati da 22 illustratori e tradotti dall’italiano in 26 lingue. Il progetto, patrocinato e premiato
dalle più alte istituzioni italiane ed europee, ha preso corpo con un
libro illustrato che ne raccoglie i contenuti.
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