
IL PROGETTO 

 

Teatro Arcobaleno è un progetto promosso da 
Gender Bender International Festival in 
partnership con Teatro Testoni Ragazzi/La 
Baracca, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Compagnia del Teatro dell’Argine, Teatro 
Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, 
in collaborazione con il CSGE Centro Studi 
sul Genere e l’Educazione del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”, Università di Bologna e il contributo 
della Regione Emilia-Romagna. 
 
 
L’obiettivo del progetto è quello di 
educare e formare persone di diverse 
generazioni al rispetto delle differenze di 
genere e di orientamento sessuale, 
superando stereotipi e pregiudizi, per 
una società più accogliente ed inclusiva. 
 
 
 
Al centro della proposta spettacoli di teatro e 
danza che sollevano il tema delle differenze di 
genere con leggerezza e poesia, senza mai 
perdere di vista il suo pubblico di riferimento. 
Gli spettacoli selezionati permettono più 
punti di vista, raccontano relazioni e legami, 
mostrano un corpo danzante che si misura 
con le sue potenzialità, i suoi limiti e la sua 
fluidità per aiutare lo spettatore ad abbattere, 
attraverso lo spazio protetto del gioco 
teatrale, gli stereotipi di genere, a riconoscere 
lo spazio dell’affettività e della cura, a 
costruire e accettare la propria identità nella 
consapevolezza di sé e del mondo. 
 

LA PROPOSTA DI LABORATORIO  
“Teatro e genere: l'educazione alle 
differenze si fa a teatro!” 
 
 
Teatro Arcobaleno è un progetto culturale unico 

in Italia. Rappresenta un modello su come la 

riflessione sull'educazione di genere possa dare 

un contributo concreto alla costruzione di una 

società lontana dai pregiudizi, più ricca e 

accogliente sotto il profilo umano, sociale e 

culturale. Mantiene un'attenzione costante 

contro le forme di discriminazione, legate ai 

pregiudizi e agli stereotipi negativi sulle 

differenze di genere e di orientamento sessuale. 

Dedica un'attenzione particolare alle persone 

mettendo in sicurezza e protezione il valore e la 

dignità di ogni essere umano e propone modelli 

concreti di dialogo tra le differenze nella società 

contemporanea, fornendo esempi positivi di 

convivenza civile. Incoraggia l’accesso alla 

cultura favorendo il dialogo interculturale e 

intergenerazionale. Il percorso formativo 

teorico ed esperienziale ha come obiettivo 

quello di sviluppare consapevolezza critica sulle 

forme e i contenuti che oggi assumono, nel 
vivere quotidiano, le rappresentazioni e le idee 

sulle differenze di genere da parte di coloro che 

svolgono funzioni educative in famiglia, a 

scuola, nei contesti sociali. 

Davanti a modelli relazionali, di famiglie 

e di genitorialità in trasformazione, 

diventa sempre più urgente la necessità 

di un cambiamento che vede nel 

riconoscimento dell’altro la possibilità di 

sviluppare modelli più liberi da 

stereotipi, più capaci di favorire 

possibilità di scelta e di costruire 

identità di genere. 

ASPETTI  ORGANIZZATIVI 

 

Il percorso culturale e formativo del 

Teatro Arcobaleno si configura come 

possibilità laboratoriale per studenti 

universitari, con particolare attenzione a 

quelli iscritti al Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria 

(SFP) e in Educatore Sociale e Culturale 

dell'Università di Bologna (ESC). 

Ogni spettacolo teatrale, a cui farà seguito un 

incontro con le compagnie, sarà accompagnato 

da schede per l'osservazione e l'analisi e da 

momenti di riflessione e confronto in gruppo.  

Il laboratorio si concluderà con un elaborato in 

cui, partendo da uno spettacolo teatrale a 

scelta, si metteranno in evidenza i principali 

nodi tematici, sottolineando i collegamenti con 

i contesti educativi. 

Il laboratorio sarà coordinato dalla Prof.ssa 

Federica Zanetti (CSGE-Centro Studi sul 
Genere e l'Educazione). 

 

Alla valutazione positiva del lavoro dello/a 

studente/ssa corrisponderà un’attestazione 

firmata dalla Coordinatrice del Corso di Laurea, 

che porterà al riconoscimento di 2 CFU nei 

corsi a scelta del IV anno (SFP). Sarà invece 

riconosciuto come laboratorio agli studenti/alle 

studentesse del Corso di laurea in Educatore 

Sociale e Culturale. 

Potranno partecipare al massimo 30 

studenti (del I e II anno del CdL MCU 

SFP e del II anno di ESC). 

 



IL CALENDARIO 

• Martedì 11 dicembre 2018  

Dalle 9 alle 13 Sala Riunioni, Via Filippo Re, 

6 (BO), Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “G. M. Bertin”.  

Incontro introduttivo 
 

• 15 gennaio 2019 Ore 15-19 Casa della 

Conoscenza (Casalecchio di Reno) 

Workshop “Bianco e Nero” con Alessandro 
Berti  

 

• 15 febbraio 2019 

Ore 10.00 e 21.00 Teatro Laura Betti  
Spettacolo Teatrale “Corpi Impuri”  

 

• Dal 15 al 19 febbraio 2019 Teatro 

Testoni Ragazzi (Bologna) 

Spettacolo Teatrale “Yo Soy” 
 

• Giovedì 21 febbraio 2019 

Dalle 15 alle 19 Sala Riunioni, Via Filippo 

Re, 6 (BO), Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “G. M. Bertin”. 

Secondo incontro 
 

• 10  marzo 2019  

Ore 16,30 Teatro Laura Betti 

Spettacolo Teatrale “Col naso all’insù”  
 

• 12 e 13 marzo  

Ore 21 e matinée Arena del Sole (BO) 

Spettacolo teatrale “Il Canto della caduta” 
 

• Martedì 26 marzo 2019  

Dalle 15 alle 19 Sala Riunioni, Via Filippo 
Re, 6 (BO), Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione “G. M. Bertin”. 
Incontro conclusivo con presentazione degli 

elaborati degli studenti. 

 

 

INCONTRO DI APERTURA 

28 novembre ore 18 
Oratorio San Filippo Neri 

 
Una “savia bambina”. Gianni Rodari e i 

modelli femminili 
Reading con Marzia Camarda 

Attraverso il saggio di Marzia Camarda abbiamo 
modo di rileggere l’opera di Gianni Rodari 

osservandone la straordinaria e inedita sensibilità per 

le rappresentazioni di genere.  

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Prof.ssa Federica Zanetti (f.zanetti@unibo.it) 

www.teatroarcobaleno.net  
 

ISCRIZIONI  

entro il 24 NOVEMBRE 
mandando una mail a f.zanetti@unibo.it 

 

 

 
 

            
 

 

 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” 

CSGE Centro Studi sul Genere e l’Educazione 

 

 

promuovono 

 

 

IL LABORATORIO  

DEL TEATRO ARCOBALENO 

 
“Teatro e genere: l’educazione alle 

differenze si fa a teatro!” 

 

 

 

     

Spettacoli teatrali per l’infanzia, 
l’adolescenza e le famiglie, incontri e 
workshop per insegnanti e classi e un 

laboratorio universitario per  
un’educazione alle differenze 

mailto:f.zanetti@unibo.it
http://www.teatroarcobaleno.net/

