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 > Presentazione del progetto  

Come sosterrebbe Gianni Rodari, il pensiero divergente è la capacità di rompere continuamente gli schemi 

dell’esperienza rifiutando il codificato, senza lasciarsi inibire dai conformismi. Una mente sempre al lavoro 

che non smette mai di farsi domande, scoprendo problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti. I 

cosmonauti degli universi portano con sé questa capacità, proponendo a bambin* di compiere un viaggio 

immaginifico che ha come punto di partenza una domanda: che cos’è davvero quella cosa che sulla Terra 

chiamiamo felicità? I due terrestri S e V se lo sono chiesto e sembra che la risposta porti a quattro 

componenti necessarie: successo, potere, denaro, lavoro. Però, ogni tentativo di combinazione tra questi 

elementi, non porta il risultato sperato. Allora, come sarebbe un mondo senza queste quattro componenti?  

Sarà l’arrivo inaspettato di una mappa che condurrà i due terrestri S e V in quel punto del cosmo fatto di 

spazi vuoti e stelle poco brillanti: proprio lì sembra che i pianeti prendano forma grazie alle domande dei 

terrestri. Serve però l’immaginazione e il pensiero infantile per arrivarci e per  trovare, forse, il Pianeta della 

Felicità. Rodari direbbe che tutto questo può essere considerato come un gioco per far entrare bambin* 

nella realtà, passando dalla finestra anziché dalla porta. Partendo dalla sua etimologia, la felicità deriva da 

felicitas, la cui radice “fe” significa abbondanza, ricchezza, prosperità. Ma di cosa è fatta questa 

abbondanza? Forse questa ricchezza può essere raggiunta anche attraverso altre strade, che non 

percorrono necessariamente la via del successo, ma che molto spesso attraversano percorsi divergenti, che 

scardinano ciò che la società ci chiede fin da piccoli. E‘ una messa in discussione di quel disegno tracciato 

sui “perfetti figli di questo tempo” parlando in primo luogo a bambin*, ma aprendo un dialogo anche con 

gli adulti, sottolineando una responsabilità collettiva nei confronti dell’infanzia. È un elogio alla felicità e ad 

un’educazione che rispetti pienamente la libertà dell’individuo, sovvertendo quelle dinamiche che la 

società ha ormai posto come assolute e pienamente collegate ad un mondo materiale e sempre meno 

sensibile. Il primo studio del percorso è stato selezionato tra i finalisti di Premio Scenario Infanzia 2018 e 

debutterà a Maggio 2019 nella rassegna di Teatro Ragazzi - Teatro Bonci. 



Il progetto nasce nell’ambito della ricerca che l’autrice Valentina Pagliarani ha sviluppato all’interno di 

Katrièm Associazione, esplorando la relazione tra linguaggi artistici contemporanei e infanzia nell’innesto 

con un pensiero pedagogico libertario. Si fonda su una pratica di dialogo tra performance, danza, suono e 

arte relazionale, sperimentando nuove forme di narrazione e partecipazione attraverso processi di co-

costruzione dell’opera tra bambin* e artisti. Il lavoro si attua attraverso una pratica condivisa con la 

danzatrice Sissj Bassani, con il compositore Glauco Salvo e con il light designer Antonio Rinaldi. 

 

LABORATORIO CON I BAMBINI E LE BAMBINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Una parte fondamentale del processo artistico si attuerà attraverso l’incontro laboratoriale con gruppi di 

bambin* (scuole primarie) nei periodi di residenza. In questi incontri artisti e bambin* si interrogheranno 

alla pari sulle tematiche che il lavoro propone. Saranno gli stessi bambin* ad essere co-autori di una serie di 

elementi che verranno inseriti nella partitura dello spettacolo finale. L’autrice proporrà ai bambini e alle 

bambine uno spazio di gioco e di ricerca condivisa nel quale, attraverso l’utilizzo di vari linguaggi (danza, 

teatro, scrittura), si rifletterà insieme sul valore che ognuno di noi dà alla felicità. Il laboratorio, così come 

parte del lavoro performativo, utilizzerà la storia de Il Piccolo principe come chiave per affrontare il 

rapporto tra infanzia e mondo adulto, mettendo in discussione gli elementi che ogni società capitalistica 

centralizza (in particolare denaro, potere, successo, lavoro). Saranno proposti alle scuole tre incontri da due 

ore ciascuno e una prova aperta nella quale le danzatrici mostreranno un estratto del loro lavoro 

performativo ai bambini e alle loro famiglie. Questa prova diventa per l’autrice un momento di confronto 

nel quale i bambini potranno restituire all’artista le loro impressioni e ciò che è emerso nella relazione tra 

laboratorio e performance,  diventando a tutti gli effetti un “osservatorio critico” del lavoro, ancora in fase 

di creazione.  

 


