
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Piacenza

Titolo della buona prassi
L'eccezione e la regola

Settore di intervento
Giovani, scuole, università

Obiettivi
L’obiettivo del lavoro è principalmente quello di scoprire, attraverso un percorso guidato nello spazio del 
teatro, un modo diverso di relazionarsi con sé, con gli altri e con le dinamiche di gruppo in una libera 
espressione del corpo e della voce. Il percorso è rivolto, nelle sue linee ad una attività di gioco teatrale, alla 
stesura di una possibile messa in scena creativa di gruppo e alla sua drammatizzazione fnale attraverso 
l’analisi di fenomeni e processi legati alla società contemporanea o attraverso pretesti culturali classici.
Gli obiettivi sono rivolti a fornire esperienze personali che accrescano la coscienza del proprio corpo e dei 
propri sentimenti, fornire esperienze di gruppo che accrescano la comprensione delle dinamiche e delle re-
lazioni che si instaurano in una “piccola società”. Gli obiettivi sono riassumibili in 3 tematiche: la cultura dei
diritti, l’inclusione e la responsabilità sociale.

Metodologia adottata
Il progetto prevede il coinvolgimento di tre classi provenienti da 3 diversi istituti della città di Piacenza. La 
struttura del progetto e la distribuzione delle attività segue il presente schema:
1) Prima fase – laboratorio di Scrittura Creativa, ogni allievo creerà una storia verosimile il cui protagonista 
sia un personaggio che infrange un codice della nostra costituzione.
2) Seconda fase – laboratorio teatrale, ogni allievo/a racconterà la storia, non come soggetto trasgressore ma 
come testimone del fatto, scegliendo una parte morale ed etica da interpretare.
3) Terza fase – Trasmissione inchiesta, le testimonianze saranno registrate.
4) Quarta fase – Messa in scena, l’evento.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Scuole

Risultati e criticità



Risultati
Non è possibile per il momento valutare in quanto il progetto è partito da poco ed è tuttora in fase di realiz-
zazione.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Non è possibile per il momento valutare in quanto il progetto è partito da poco ed è tuttora in fase di realiz-
zazione.

Costi e fnanziamenti

€6.000 di fondi Regionali.
Risorse umane: Rolando Tarquini, fondatore e socio di Manicomics Teatro e responsabile del progetto. Alle-
gra Spernanzoni: socia e responsabile pedagogica di Manicomics Teatro
Leonardo Tanoni: collabotùratore e attore della Compagnia Manicomics
Altre risorse:
Per le attività in presenza Manicomis Teatro mette a disposizione le proprie sale teatrali e per le attività on-
dine Manicomics mette a disposizione le proprie risorse hardware e software per lo streaming e la comuni-
cazione online. Manicomics Teatro dispone di tutti i canali necessari per effettuare lo streaming live della at-
tività e per attivare i canali di videoconferenza online per le attività eventualmente da sviluppare durante la 
persistenza di lockdown.

Tempi
Data di inizio progettazione

01/01/21

Data di eventuale conclusione
31/05/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Federica Sgorbati

Ruolo Assessore ai Servizi sociali, Infanzia, Pari opportunità

E-mail segreteria.sgorbati@comune.piacenza.it



Nome e cognome Federica Sgorbati

Telefono 523492720

Referente amministrativo
Nome e cognome Carolina Cuzzoni

Ruolo Dirigente Servizi Sociali

E-mail segreteria.cuzzoni@comune.piacenza.it

Telefono 523492720
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