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ASSOCIAZIONE CULTURALE STRALIGUT
Fondata a Siena nel 2004, Straligut Teatro e una residenza artistica e culturale riconosciuta e
sostenuta per il triennio 2016-2018 dalla Regione Toscana; questo risultato e stato raggiunto anche
grazie al sostegno, sotto forma di residenze artistiche per il triennio 2016-18, dei comuni di Siena e
Monteroni d'Arbia, amministrazioni che hanno rinnovato il sostegno anche per il triennio 2019-21.
Straligut si occupa di teatro a 360 gradi: dalla produzione di spettacoli per adulti e bambini,
all'organizzazione di festival e rassegne, dalle attivita di formazione alla didattica nelle scuole
(dagli asili nido alle superiori) e alle collaborazioni con il mondo universitario, dalla gestione di
spazi performativi alle residenze creative per artisti, per arrivare all’attivita di capofila delle reti
nazionali In-Box e In-Box Verde -dedicate alla promozione del teatro emergente e che contano
complessivamente piu di 60 partner su 13 regioni- e all'organizzazione a Siena del festival In-Box
dal Vivo, fase finale di selezione dei bandi In-Box.
Idea e gestisce www.ilsonar.it, piattaforma di servizi dedicata alla comunita teatrale italiana. Sul
territorio le attivita sono organizzate in maniera organica sulla provincia di Siena e in particolare
nei comuni di Siena e Monteroni d'Arbia: un'offerta ampia e variegata pensata con una prospettiva
pluriennale, costruita abitando luoghi che diventano centri di programmazione e realizzazione di
iniziative teatrali (Teatro dei Rozzi, Teatro del Costone, Auditorium Casa dell'Ambiente,
Supercinema).
EDUCAZIONE E DIDATTICA
Bambini e ragazzi sono gli interlocutori privilegiati dell’attività teatrale e laboratoriale
dell’Associazione: molte sono le iniziative realizzate nelle scuole della provincia senese, le
produzioni di spettacoli per i più piccoli, i matinée e gli eventi con il coinvolgimento e la
partecipazione dei giovani e delle famiglie.
La propensione pedagogica del teatro, coniugata all’impegno culturale e partecipativo di Straligut
Teatro, ha permesso di mettere in luce la ricchezza sociale delle comunità e di porre l'accento su
tematiche attuali, come quelle legate alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo sostenibile.
I progetti educativi dell’Associazione nascono dalla consapevolezza del valore del teatro come
strumento didattico e veicolo straordinario di sensibilizzazione e partecipazione. L’obiettivo è
utilizzare il potenziale educativo del teatro per affrontare le problematiche complesse con una
metodologia che miri a motivare le nuove generazioni all'apprendimento e al cambiamento.
Numerosi sono i progetti rivolti alle scuole che, attraverso un approccio creativo, mirano a
sviluppare una coscienza critica: produzioni teatrali, progetti educativi, laboratori teatrali, etc.

PROGETTI PRINCIPALI REALIZZATI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Numerose sono le attività progettuali e laboratoriali nelle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di I Grado della provincia di Siena.

ROARR! Risparmia, ricicla...ruggisci! (2017 – ad oggi)
Partner: Comune di Siena, Regione Toscana, Mibac, Estra spa
Roarr è un progetto di sensibilizzazione ambientale che coniuga ecologia e teatro. Il progetto, in
linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 indicati da MIUR e dal Ministero
dell'Ambiente; si rivolge alla comunità scolastica e propone delle attività finalizzate alla costruzione
delle Competenze Chiave Europee di Cittadinanza.
ROARR ha un approccio innovativo che intende sfruttare al meglio, tra i vari mezzi a disposizione, le
potenzialità fornite dal web 2.0 e dai social network. L’obiettivo è utilizzare il potenziale educativo
del teatro per costruire le basi di una cultura diversa e consapevole: affrontare le complesse
problematiche ambientali con una metodologia che miri a motivare all'apprendimento e al
cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva naturale il
rispetto dell'ambiente.
Divenuto un progetto interregionale, Roarr è andato a coinvolgere, oltre alle province di Siena,
Arezzo e Prato anche quella di Ancona: 3.200 alunni e 127 classi partecipanti alla gara, che è
terminata a fine gennaio 2019. I numeri del progetto sono impressionanti: 18.132 le foto caricate
sul sito, oltre 290.000 le visualizzazioni di pagina del sito e, altra importante novità di quest'anno,
62.000 le condivisioni delle figurine sui social. In palio 1.000 biglietti gratuiti per andare a vedere
una selezione dei più interessanti spettacoli di teatro ragazzi del panorama nazionale, grazie alle
partnership con In-Box dal Vivo (21-22 maggio 2019), Rete Teatrale Aretina, Associazione Teatro
Giovani Teatro Pirata di Jesi (AN), Marche Teatro. Ma non solo teatro, grazie alla collaborazione con
Legambiente Arezzo, Marche e Prato in palio anche tanti laboratori a tematica ambientale.

GREEN BOX, riciclare è spettacolare (2018- ad oggi)
Partner: Comune di Siena, Regione Toscana, Mibac, Ricrea, Corepla, Banca Cras
Green Box nasce dalla consapevolezza (rafforzata dai risultati dei progetti promossi da Straligut
Teatro negli ultimi 8 anni) che il teatro sia un potente strumento comunicativo in grado di
affrontare in modo diretto, semplice ed “emotivo” le problematiche più complesse, tra le quali
spicca sicuramente la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Realizzato durante InBox dal Vivo, rappresenta l’opportunità di coniugare educazione ambientale e linguaggio teatrale,
valorizzando con un’esperienza culturale di respiro e visibilità nazionali l’impegno di chi
contribuisce concretamente alla salvaguardia ambientale. Il progetto vuole sensibilizzare gli
studenti delle scuole primarie della Provincia di Siena sulle tematiche della raccolta differenziata e
del riciclo dei rifiuti, contribuendo all’affermazione dei principi dell’economia circolare. L’azione è
semplice: “pagare” i biglietti per gli spettacoli di In-Box dal Vivo con tappi di plastica e acciaio. Lo
scopo è lanciare un messaggio chiaro e immediato: un rifiuto può trasformarsi in risorsa e
addirittura essere convertito in una esperienza. Il lavoro di progettazione e contatto con le scuole è
cominciato a settembre 2018 e continuato per tutto l'autunno; si è entrati nel vivo dell'attività di
raccolta tappi nei primi mesi del 2019 e si arriverà al gran finale di In-Box dal Vivo a maggio. 32 le
classi coinvolte per un totale di più di 800 alunni.

















2019 – ad oggi svolge laboratori teatrali presso le scuole della Val d Arbia nell'ambito del
progetto Tutto il Mondo è (IN) Paese sull'integrazione e sull'intercultura con il sostegno
della Regione Toscana;
2018 – 2019 ha svolto laboratori psicomotricità teatrale nelle scuole dell'i infanzia del
Comune di Monteroni d'Arbia;
2018 – ad oggisvolge laboratori teatrali nell'ambito dei Piani Educativi Zonali nelle scuole
primarie del Comune di Siena
2018 – ad oggi svolge laboratori teatrali sul tema dell'alimentazione e della sostenibilità
ambientale nell'ambito del progetto SCool Food di Fondazione MPS;
2017 – ad oggi svolge attività formative extracurriculari pomeridiane nell'ambito del
progetto Emozionarti con Comune di Monteroni d'Arbia, Comune di Castelnuovo
Berardenga, Comune di Monteriggioni, Progetto Primo Salto, scuola primaria “Rodari” di
Monteroni d'Arbia, scuola primaria “Calvino” di Quercegrossa;
2017 – ad oggi partecipa a Atlantide Teatri Sommersi, tavolo di co-progettazione promosso
da Fondazione MPS per interventi pilota di teatro sociale come forma di prevenzione e
contrasto delle varie forme di disagio giovanile nelle tre zone socio-sanitarie Senese,
Valdelsa e Valdichiana e con i detenuti della Casa Circondariale di Siena;
2017 – ad oggi cura le visite guidateanimate presso gli impianti di selezione, valorizzazione
dei rifiuti e compostaggio gestiti da Sienambiente;
2016 – ad oggi cura laboratori teatralinelle scuole primarie e rassegna teatro ragazzi in
collaborazione con Comune di San Vincenzo;
2015 – ad oggi svolge numerosi laboratori teatrali nelle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di I Grado della provincia di Siena:
◦ laboratorio "Se io fossi una bottiglia" (ambiente/riciclo)
◦ laboratorio "C'era una volta" (teatro/storia)
◦ letture animate nell'ambito della Settimana del Libro;
◦ letture nell'ambito di "Nati per leggere" con testi di Gianni Rodari
◦ letture "Emozioni"
◦ laboratorio extra-scolastico sul tema dell'epica "A voce alta"
◦ incontri "I rifiuti parlano" (teatro/ambiente)
◦ laboratorio su letture animate negli asili nido;
2011 – 2017 organizza Can You RePET?gara ecologica di raccolta e avvio al riciclo dei tappi
di acciaio e plastica che nell'edizione 2016-2017 ha coinvolto 127 classi di 19 Istituti
Scolastici dislocati in tutta la provincia senese
2012 – 2017 è partner del progetto Energicamente di Estra S.p.a. con laboratori, saggi e
incursioni teatrali sul tema ambientale che hanno coinvolto negli anni decine di classi delle
scuole del territorio senese
2015 – 2016 cura il progetto educativo "Piccole donne...e uomini crescono!" rivolto alle
scuole primarie dei comuni delle Crete Senesi-Val d'Arbia sul tema della differenza di
genere

PRODUZIONI TEATRO RAGAZZI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE
2019 (in fase di produzione) Tutorial (cyber-bullismo e perdita delle relazioni)
2018: Gli Onesti Tratto da Aristofane (letteratura, commedia, classici)
2017: Alberto (dislessia, Albert Einstein)
2016: MICROID # 6 – Con la mia valigia (discorsi e parole, il sé e l'altro, immagini, suoni, colori)
2016: MICROID # 5 – Dove è finito il mio scolapasta (raccolta differenziata/riciclo)
2015: MICROID # 4 – Christmas Story
2015: MICROID #3 – La freccia azzurra
2015: Non sono Marziani (legalità, Suvignano, lotta alle mafie)
2014: MICROID # 2 – L'acqua di chi è (acqua pubblica)
2014 e 2016: MICROID #1 – L'animale ideale (alimentazione)
2012: La Notte del Kentuc (Monteroni d'Arbia, lavorazione del tabacco)
PRINCIPALI PROGETTI EDUCATIVI/TEATRALI promossi da PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Comune di Siena – all'interno della residenza artistica (2010/2012; 2016-2018; 2019-2021) partner
progetto “Can You RePET?” (2011-2017); partner “Green Box” (2018-2019); partner progetto
“Roarr” (2017-2019);
Comune di Castelnuovo Berardenga – partner progetto "Emozionarti" (2017-2019);
Comune di Buonconvento – partner progetto “Can You RePET” (2014-2017); partner progetto “I
confini di Suvignano” (2015);
Comune di Montalcino– partner progetto "Can You RePET" (2014)
Comune di Monteriggioni - – partner progetto "Emozionarti" (2017-2019)
Comune di Monteroni d'Arbia – all'interno della residenza artistica (2013-2015, 2016-2018, 20192021) collaborazione progetti culturali (2005- 2019), sostegno progetto “Can You RePET?” (20112017), sostegno progetto “Roarr” (2017-2019), sostegno progetto “Green Box” (2018-2019),
partner progetto "Tutto il Mondo è (IN) paese" (2018- 2019);
Comune di Murlo – partner progetto “Can You RePET” (2014-2016); partner progetto “I confini di
Suvignano” (2015); letture per l'infanzia presso Biblioteca Comunale (2018-19);
Comune di Sovicille – partner progetto “Can You RePET” (2014-2017); collaborazione progetti
culturali (2014-2018); partner progetto “Roarr” (2017-2018);
Comune di Prato – patrocinio progetto “Roarr” (2017-2019);
Comune di Ancona – patrocinio progetto “Roarr” (2018-2019);
Comune di Arezzo– patrocinio progetto “Roarr” (2017-2019);
Provincia di Siena – cartellone “Leggere e volare” (2009/2011); contributo “Can You RePET” (20112014); riconoscimento label “Terre di Siena Green” (2013-2014);
Regione Toscana – sostegno Can you Repet? (2011 - 2017) bando Go-Green, sostegno residenza
artistica Up (2016-2018), sostegno “I confini di Suvignano” (2015) bando Festa della Toscana;
progetto GiovaniSi – Accenti on air (2016-2017), partner progetto “Roarr” (2017-2018); sostegno
progetto "Tutto il Mondo è (IN) paese" (2018- 2019) bando Terzo Settore;
Anci Toscana – patrocinio progetto “Roarr” (2017-2018);
Comunità Europea – progetto Can you RePET? (2011) in collaborazione con gruppo GIO.STRA
(capofila progetto Youth On the Move).
Ministero per i beni e le attività culturali – all'interno del sostegno al progetto In-Box , rete di
sostegno del teatro emergente italiano, sostegno edizioni In-Box verde (teatro ragazzi), "Can You
RePET?", "Roarr".

P. A. con scuole di ogni ordine e grado coinvolte da progetti Straligut
Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, San Gimignano, Asciano, Rapolano Terme,
Piancastagnaio, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Chiusdino, Monticiano,
Chianciano Terme.
Monteroni d'arbia, 11/07/2019

