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Premessa 
 
 
La collaborazione tra l’associazione culturale Daniel Zagni Lab, la coop. Soc. Il Pungiglione e 
Matteo Guerra, risale a gennaio 2014.  
In questi anni si è potuto sperimentare quanto sia importante ed efficace il fare teatro con le 
persone di questo territorio, sia con quelle persone che hanno una disabilità, sia con coloro che di 
una certificazione di invalidità sono sprovviste, i cosiddetti normodotati. 
I miglioramenti e i benefici interessano tutti i partecipanti e riguardano diversi aspetti della sfera 
personale e sociale. 
A teatro il difetto non è un limite perché si trasforma in possibilità; il difetto non è nascosto ma è 
utilizzato come possibilità espressiva. In questo modo si entra in contatto con l’altro per poterlo 
conoscere davvero, senza filtri.  
E a volte la domanda sorge spontanea: chi ha una disabilità?  
Le potenzialità espressive ed emozionali di queste persone sono pari e a volte superiori a quelle di 
un individuo cosiddetto a funzionamento normale. 
Eppure come individui e come società non facciamo abbastanza per rendere concrete le loro 
potenzialità, li giudichiamo disabili senza provare ad andare oltre:  
“Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà il resto della sua 
vita a credersi uno stupido”. 
Realizzando questo progetto di teatro integrato vorremmo far capire che lavorare e vivere fianco a 
fianco può migliorare le vite di tutti. 
Un problema sia fisico sia emotivo rimane tale e quindi un limite fino a quando non si trova una 
soluzione.  
A teatro la soluzione si deve trovare ad ogni costo, non possono esistere impedimenti perché ogni 
scelta, ogni parola e ogni azione sono frutto di consapevolezza. 
Con questo progetto, grazie a questo progetto, vorremmo trasmettere a tutti i partecipanti e al 
pubblico questa consapevolezza e questo modo di ragionare, avendo sempre in mente che: 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Descrizione del progetto 
 
Nel gennaio 2014 inizia il primo laboratorio teatrale condotto da Matteo Guerra con gli utenti del 
centro diurno. 
L’obiettivo del laboratorio era capire e sviluppare le potenzialità espressive e creative delle 
persone coinvolte. 
Il risultato fu una lezione aperta sull’improvvisazione con il coinvolgimento attivo del pubblico. 
Il secondo anno decidemmo che si poteva affrontare la messa in scena di uno spettacolo in un 
teatro.  
Lo spettacolo è ancora oggi ricordato sia dal pubblico sia dai partecipanti. 
In questo spettacolo fu fondamentale il coinvolgimento come attori degli educatori e dei ragazzi 
volontari a funzionamento normale. 
Il risultato fu un vero e proprio spettacolo. Gli “attori” erano talmente tanto a loro agio sul palco che 
ci furono molte scene e battute totalmente improvvisate frutto del benessere derivato dalla 
situazione. 
Il terzo anno è stato l’anno della conferma, perché una volta può essere un caso ma la seconda 
no, è un prova, è consolidare il lavoro svolto nel tempo. Oltre al gruppo storico si è deciso di 
attivare un nuovo laboratorio formato da persone con una disabilità medio-grave. 
Come conclusione dei laboratori e verifica del lavoro svolto ci sono stati due spettacoli: 
La scoperta dell’America realizzato con il gruppo storico e la favola di Cappuccetto rosso con il 
nuovo gruppo. 
Ed anche qui le soprese non sono mancate: se qualcuno avesse avuto dei dubbi sulle possibilità di 
queste persone, vedendo gli spettacoli non solo si è ricreduto ma si è anche emozionato. 
Ebbene dopo tre anni di lavoro avevamo dato la prova che potevamo fare teatro. A modo nostro 
ma potevamo fare teatro senza temere possibili critiche. E fattore non secondario questo tipo di 
esperienza si è rivelata un valore aggiunto per i partecipanti in termini di auto efficacia, di 
possibilità di percepirsi come protagonisti attivi, esercitando un ruolo adulto riconosciuto e come 
portatori non di un handicap ma di talento.  
Per questo motivo a partire da Febbraio 2017 l’Ass. Cult. Daniel Zagni Lab promuoverà la 
realizzazione del progetto di Teatro Integrato “Il Funambolo” condotto da Matteo Guerra, in 
collaborazione con lo C.S.E.R.D.I. gestito dalla Coop. “Il Pungiglione”,  per rendere concreta una 
possibilità, un sogno, fare teatro tutti insieme come esempio tangibile di inclusione, di espressione 
di sé, di educazione al benessere e di socializzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Percorso operativo 
 
Ad oggi sono attivi due laboratori che viaggiano su binari diversi e che si incontreranno alla fine del 
percorso. Il laboratorio con gli utenti con disabilità medio-grave conta sul sostegno e la 
partecipazione attiva degli educatori e anche di ragazzi normodotati grazie al progetto 
dell’alternanza scuola lavoro.  
Il secondo laboratorio è quello storico formato da utenti con disabilità lieve e che vede la 
partecipazione attiva di due educatori e alcuni ragazzi normodotati volontari. 
Per rendere fattibile il progetto della compagnia di teatro integrato sarà necessario attivare un 
terzo laboratorio dedicato a ragazzi normodotati dai 14 anni in su. È una necessità perché la 
maggior parte dei volontari non ha nessun tipo di esperienza teatrale e non sarebbero d’aiuto ai 
ragazzi del centro che hanno già avuto la possibilità di fare esperienza. 
Ogni incontro sarà suddiviso in due parti: la prima avrà come obiettivo l’educazione teatrale 
attraverso l’improvvisazione e la presa di coscienza del proprio corpo mentre nella seconda parte i 
ragazzi normodotati parteciperanno al laboratorio con i ragazzi con disabilità del gruppo storico per 
iniziare a formare il gruppo che lavorerà insieme alla messa in scena finale. 
 
 
 
 
 
 
Destinatari 
 
La ricerca di volontari avverrà tramite bando. Non saranno richieste alcun tipo di esperienze 
teatrali. Le caratteristiche necessarie saranno la volontà di mettersi in gioco, la costanza nella 
partecipazione e la predisposizione a lavorare in gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
Durata del progetto 
 
Da febbraio a maggio 2017 si svolgerà la parte laboratoriale ogni martedì dalle ore 15.00 alle 
18.00 (giorno e orario sono da confermare). Sono da stabilire due date per lo spettacolo finale 
comprensive di prove generali.  
A differenza degli anni precedenti vorremmo provare a fare due volte lo spettacolo per rendere 
ancora più completa l’esperienza teatrale e quindi far provare ai ragazzi cosa significa fare lo 
stesso spettacolo due volte di seguito e quali emozioni possano nascere da una tale esperienza. 
 
 
 



 
Soggetti attuatori 
 
L’associazione Daniel Zagni Lab è nata dall’esperienza del “Laboratorio di comunicazione con il 
linguaggio teatrale” realizzata per dodici anni presso il Liceo scientifico “G.Peano” da Giancarlo e 
Daniel Zagni, raccontata nel libro di Paola Prandi, La scuola possibile, Robin ed. Dal maggio 2013 
l’associazione è presente sul territorio di Monterotondo e dei comuni limitrofi, organizza laboratori 
di teatro, cinema, musica, fotografia e scenografia e ha dato vita ad eventi culturali importanti di 
cinema, musica, teatro: “Omaggio a Claudio Abbado”, Concerto di pianoforte, “Omaggio a Alida 
Valli e Giancarlo Zagni”, “Old cinema”, Ecofesta con spettacolo teatrale per bambini.  
 
La coop. Soc. Il Pungiglione, tra i vari Servizi socio educativi di cui si occupa, gestisce il Centro 
Socio Educativo Diurno Intercomunale Il Funambolo e il Centro per l’Orientamento, entrambi con 
sede in via Don Milani a Monterotondo. 
 
 
Matteo Guerra attore, regista, insegnate di recitazione, laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo, 
curriculum Teatro, presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 2015 consegue il Master di primo 
livello in“Le Artiterapie (musicoterapia, danzamovimentoterapia, arti grafiche e plastiche, 
teatroterapia e comicoterapia): Metodi e tecniche d’intervento”, presso l’Università degli Studi 
di Roma Tre.  
 
 
Responsabile del progetto  
 
Matteo Guerra 
Mail: mat.war.23@gmail.com                Tel: 333 8460559 


