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"La fattoria degli animali", romanzo satirico di George 
Orwell sarà il pretesto per la sperimentazione di 
quest'anno dedicata ad esplorare l'immaginario dei 
bambini rispetto al Futuro. Il romanzo è un'allegoria 
ambientata in una fattoria dove gli animali, stanchi 
dello sfruttamento dell'uomo, si ribellano. Dopo aver 
cacciato il padrone, gli animali decidono di dividere il 
risultato del loro lavoro seguendo il principio «da 
ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno 
secondo i propri bisogni». Il loro sogno verrà poi 
gettato al vento perché i maiali si impossesseranno 
della fattoria. Questi, che erano stati gli ideatori della 
"rivoluzione", prendono il controllo della fattoria, 
diventando sempre più simili all'uomo, finché persino 
il loro aspetto diventerà antropomorfo.
Proseguendo il lavoro intrapreso negli ultimi anni con 
i laboratori dedicati ai Desideri, alle Regole ed ai que-
siti ed alle provocazioni civiche di Giorgio Gaber (la 
Libertà), attraverso giochi, esercizi ed improvvisazioni 
i bambini ed i ragazzi saranno stimolati ad interrogar-
si e a manifestare come si immaginano il futuro; loro 
e del mondo che li circonda. Attraverso il gioco del 
Teatro si costruiranno ed esploreranno questi futuri 
possibili, affrontando anche le possibili difficoltà e la 
responsabilità delle proprie scelte. Verranno inoltre 
proposti ai partecipanti luoghi, professioni e modi di 
vita provenienti da ogni angolo del mondo, con l'ob-
biettivo di "allargare" il loro immaginario proponendo 
esempi molto distanti dalla loro conoscenza quoti-
diana.
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Il laboratorio potrà essere strutturato
da un minimo di 8 ad un massimo di 20 incontri
di 1 ora a cadenza settimanale.
Per laboratori di almeno 15 ore sarà possibile
realizzare una rappresentazione ispirata
all'esperienza del laboratorio.
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