
 

 

Il Comune di Firenze, nell’ambito del progetto “Le Chiavi della Città 2021-2022”  e 
l’associazione di promozione sociale onlus “Quelli del Bazar” di Firenze, indicono la 
rassegna  di teatro delle ragazze e dei ragazzi “TAM – TeatroAmoreMio” III 
edizione 2022. La Rassegna nata nel 2018, rappresenta il momento di incontro e 
di scambio di esperienze di  educazione teatrale realizzate nelle scuole Primarie e 
Secondarie di I grado e in laboratori extrascolastici del nostro territorio.  
La rassegna quindi ha l’obbiettivo di incentivare tra i bambini, ragazzi,  
docenti e  operatori teatrali, la divulgazione e condivisione dell'educazione 
teatrale come strumento didattico, educativo e di socializzazione.  

La rassegna diventa un luogo dove i bambini e ragazzi si esibiscono con 
performance teatrali per un pubblico coetaneo: un rassegna dove non sono solo 
spettatori, ma dove possono essere anche protagonisti e ATTORI del proprio 
percorso e processo creativo. 
TAM si svolge al Teatro la Fiaba di Firenze nel mese di maggio 2022 e ospita 
performance e spettacoli teatrali realizzati dagli alunni e studenti delle Scuole 
Primarie e Secondarie di I grado in collaborazione con il corpo docente e/o con 
operatori teatrali esterni, nonché quelle  realizzate da bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni, in percorsi extrascolastici condotti da scuole e associazioni teatrali.  
 

La Rassegna si articola attraverso le seguenti attività: 
Fare teatro: ogni gruppo ammesso, si esibisce con la propria produzione durante 
uno dei tre giorni della rassegna a loro assegnato. 
Essere pubblico a teatro: ogni gruppo ammesso assiste ad almeno ad uno 
spettacolo realizzato dagli altri partecipanti, durante la stessa giornata. 
Condividere il teatro: ogni gruppo ammesso partecipa ad un laboratorio teatrale 
insieme agli altri partecipanti, condotto da operatori esperti del settore, durante la 
stessa giornata. 
 

Le scuole e le associazioni che intendono partecipare alla rassegna devono darne 
comunicazione entro il 31 di marzo 2022, tramite posta elettronica a: 
teatroamoremiorassegna@gmail.com inviando nominativo scuola/, classe, numero 
partecipanti, breve sinossi e contatti del referente.  
Quelli del Bazar al 3288898571 quellidelbazar@gmail.com www.teatroamoremio.org      
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