Anagrafica
Soggetto promotore: Compagnia Teatro Scalzo
Titolo progetto: FESTIVAL DEI CARRUGGI - rassegna di teatro per bambini 2021
Settore intervento: Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova
Contributo erogato: 15.000 €
Costo effettivo del progetto: 21.027,88 €

Progetto:
Breve descrizione dell’iniziativa:
Il progetto, nato dall’idea di rivalorizzare alcune zone del Centro Storico di Genova poco frequentate
e disagiate, ha previsto la realizzazione di 10 spettacoli teatrali per bambini.
L’iniziativa si è svolta tra il Sestiere del Molo, il Sestiere di Prè e la zona Ghetto.
Le proposte artistiche sono state diverse per ogni giornata: sono stati realizzati sia spettacoli con
tematiche didattiche ed educative, che proposte basate sull’intrattenimento ludico.
L’obiettivo della rassegna, che ha coinvolto famiglie, scuole, centri estivi e comitati di quartiere, è
stato quello di garantire un appuntamento fisso per i genovesi e quindi di attirare un pubblico esterno
al Centro Storico e turisti non abituati alla frequentazione dei suddetti luoghi, oltre che di valorizzare
gli stessi anche da un punto di vista correlato alla prevenzione sociale (permettendo una libera
fruibilità di zone non considerate appetibili e quindi alla mercé del disagio).

Il progetto in numeri:
-

Il progetto ha visto la realizzazione, tra metà maggio e metà luglio 2021, dei seguenti
spettacoli:
=

1 spettacolo comico musicale svolto in piccola parte in forma stanziale, ma soprattutto
in forma itinerante da Piazza della Commenda, Via Prè e zone limitrofe, Via del
Campo e Piazza don Gallo

=

2 spettacoli di favole

=

5 spettacoli circensi/clownerie/bolle di sapone

=

2 spettacoli di 'eco-favole' con tematiche educative

-

Gli spettacoli hanno raggiunto un totale di 790 spettatori tra scuole e famiglie e, nello
specifico:

-

=

13.5.2021 “Favole a volontà” 50 spettatori

=

20.5.2021 “Le matitine di Frulla” 50 spettatori

=

27.5.2021 “Tiramisù” 50 spettatori

=

3.6.2021 “Soap Opera” 80 spettatori

=

10.6.2021 “Frulla e Pirullo” 50 spettatori

=

17.6.2021 “Amici in Fattoria” 80 spettatori

=

24.6.2021 “Magic Show” 80 spettatori

=

1.7.2021 “Soap Opera” 100 spettatori

=

8.7.2021 “Favole a volontà” 100 spettatori

=

15.7.2021 “Circo Malandrino” 150 spettatori

Il progetto ha contribuito alla realizzazione/consolidamento di nuove reti di relazione e
collaborazione con altre realtà del territorio, in particolare con:
o Portierato Sociale di Don Gallo;
o Comitati di quartiere della zona di Santa Maria del Castello;
o Scuole materne ed elementari del Centro Storico.

-

Il progetto si è inserito nell’operatività del Patto di sussidiarietà del Sestiere del Molo e del Patto
di collaborazione Pre-Ghetto;

-

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Teglia hanno realizzato un giornalino online e cartaceo con
una serie di approfondimenti e rubriche di cultura e spettacolo;

-

Gli eventi sono stati pubblicizzati online su canali locali come Genova 24, Genova Quotidiana,
Mentelocale, GenovaToday e sono stati pubblicati 5 video su Facebook e 3 video su Youtube.

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso,
si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati.
Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti
maggiormente indicativi.

