
 

 

 

 
                                     

Comune di Calcinaia                                                                                                                                            
Associazione Viviteatro 

 

Calcinaia, 20 Agosto 2021 

 

 

Gent.mo Dirigente, 

è in programma per settembre un progetto realizzato dall’assessorato alle politiche giovanili del  

comune di Calcinaia in collaborazione con l’associazione culturale ViviTeatro APS. 

Il progetto consiste in quattro incontri di teatro nella natura gratuiti, dedicati alle ragazze e ragazzi 

fino ai 30 anni di età, che si svolgeranno il sabato dalle 16 alle 18.30, dal 18 settembre al 9 ottobre, 

al Parco del Bosco di Montecchio a Calcinaia e saranno tenuti dall’attrice Elena Franconi. 

 

Ci teniamo molto a raggiungere il più vasto numero di giovani ed essendo gli istituti superiori di 

Pontedera e Cascina i principali poli di riferimento per i nostri ragazzi le scrivo con largo anticipo 

nella speranza di poter avviare una collaborazione nel divulgare l’iniziativa nei modi e con i canali 

da Lei ritenuti più idonei. 

Abbiamo realizzato una locandina con tutte le informazioni che alleghiamo e che potrà essere 

pubblicata su tutti i mezzi di comunicazione on line del Suo istituto - dal sito istituzionale, alla 

newsletter, ai social media - oppure stampata e affissa sulle bacheche o distribuita fra i ragazzi 

potenzialmente fruitori, ossia i diciottenni. In quest’ultimo caso possiamo fornirvi il materiale 

stampato e sarebbe opportuno sapere la quantità onde evitare uno spreco di carta ed energie. 

 

Sa bene quanto sia difficile organizzare e far partecipare i ragazzi a progetti che non ricadano nel 

magma dell’offerta appetibile a chiunque perché facilmente riconoscibile, veloce, immediata, in una 

parola: smart. 

Il teatro spesso è associato a “vecchio” e la natura a “noia”. 

Eppure noi siamo convinti che con il teatro si possa fare un lavoro di conoscenza e apertura a sé e 

agli altri, e che la Natura possa offrire sia uno spazio accogliente e ricco di stimoli, che un “altro” 

con cui rapportarsi, diverso da una persona. 

Teatro e Natura, dunque, che si armonizzano, si osservano, interagiscono, diventano complici. 

In questa breve offerta che si compone di quattro incontri non riusciremo a realizzare tutto questo, 

ma potremo dare un’infarinatura, creare una breccia per un possibile e auspicabile laboratorio di 

teatro annuale, e riteniamo che le scuole siano un punto nevralgico per la diffusione di buone 

esperienze. 

 

Ci auguriamo che le informazioni fornite e la locandina siano di vostro gradimento e 

sufficientemente esaustive, nel caso di un maggior interesse saremmo molto contenti di poter 

approfondire. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità e nella speranza di una proficua collaborazione, 

ringraziamo in anticipo e salutiamo cordialmente. 

 

L’Assessore alle Politiche Giovanili                                                                                     Il Sindaco 

del Comune di Calcinaia                                                                                del Comune di Calcinaia 

Elisa Morelli                                                                                                              Cristiano Alderigi 

 


