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Il Teatro come strumento
di comunicazione per
i bambini ed i ragazzi.
Teatroeducativo.it è un’idea nata nel

Cosa fa:

2006 da un gruppo di professionisti

Informazione e comunicazione

Cosa è

che operano nel teatro educativo, nel

educativa per bambini e ragazzi

Cosa fa

utilizzando teatro, video, web-

Di cosa parla

teatro per ragazzi, nell’improvvisazione
teatrale e nel teatro d’impresa.

media, grafica e comunicazione
Unendosi a figure professionali nel campo

outdoor.

La prima compagnia in Italia
Comunica>Diverte>Informa

teatrale, pedagogico, medico-scientifico,

specializzata in teatro educativo.

comunicativo e multimediale, questo
gruppo di lavoro ha fatto maturare nel
tempo una tecnica di comunicazione di
grande efficacia.

Chi lo fa:

Di cosa parla

Cosa è:

Come lo fa:

Un network di tecnici specializzati

Parla ai bambini e ai ragazzi, in modo

Divertente strumento di comunicazione

Unendo al teatro modalità comunicative

nella comunicazione a bambini e

divertente, di sane abitudini alimentari,

per informare e sensibilizzare bambini

attuali, avvicinandosi al linguaggio e

ragazzi di contenuti socialmente utili

ambiente e rifiuti, bullismo, orienta-

e ragazzi su tematiche di rilevanza

ai media dei ragazzi per incuriosirli e

e di professionisti in ambito teatrale,

mento scolastico, intercultura, biologico

sociale. Informazione e comunicazione

stimolarli: educarli. Le nostre competenze

pedagogico e medico-scientifico.

e sostenibilità, rapporti con i nuovi

educativa in stile teatrale, interattivo e

e collaborazioni ci permettono di perso-

media, problematiche di genere, di

multimediale.

nalizzare i contenuti ed il modo di gestire

sicurezza stradale e di altre tematiche
socialmente rilevanti per i ragazzi ed
i bambini.

la tematica sociale trattata.
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Nelle scuole, nei teatri, nelle piazze

I Nostri Spettacoli Teatrali
I nostri spettacoli si rivolgono ai ragazzi
e hanno la peculiarità di utilizzare uno
stile teatrale moderno, coinvolgente
e multimediale, per risultare competitivi

I Nostri Format per le Scuole

Nelle scuole,
nei teatri,
nelle piazze.

Teatroeducativo.it è specializzato nella
realizzazione di eventi e campagne
comunicative per bambini e ragazzi.
Attraverso partnership consolidate siamo

con i più comuni e attuali mezzi di

I nostri Format teatrali si utilizzano per sensibiliz-

comunicazione. Il teatro si avvicina al

zare e avvicinare i ragazzi ad un tema specifico

linguaggio dei ragazzi, per creare un

di rilevanza sociale. Il format “standard”, che si

canale di confronto e crescita diretto che

svolge in una mattinata, prevede un primo inter-

non si pone come “insegnamento”, ma

vento di rappresentazione teatrale (Lezione Spet-

che tende a sollecitare e sviluppare nei

tacolo), più un successivo momento di confronto/

ragazzi la consapevolezza di quanto siano

dibattito (Forum dei Ragazzi), che viene condotto

importanti i loro comportamenti per

dai nostri EducAttori e che permette di dialogare

realizzare una società migliore, un futuro

con i ragazzi in maniera divertente, ma non

di cui saranno protagonisti. Sempre ricchi

superficiale. In questo modo, attraverso il gioco,

di interazione, musica, gag ed effetti

il teatro, le informazioni e la discussione aperta

speciali, i nostri spettacoli sono un modo

nel forum, i ragazzi vengono informati e stimolati

divertente per sensibilizzare i ragazzi

in maniera ludica ed accattivante.

e dare loro informazioni e consigli.

Comunicazione ed Eventi

in grado di costruire eventi a scopo
educativo di ogni forma e grandezza,
oltre a campagne educative utilizzando
il teatro, il video, il web, la musica e la
comunicazione stradale.

Web educativo

La nostra esperienza ci ha portato a maturare
sensibilità specifica per la comunicazione
visiva. Utilizzando grafica, illustrazione, web,
offriamo la nostra consulenza a completo
supporto di ogni iniziativa, con pubblicazioni,
brochure, stampa, libri illustrati, siti web.
Un servizio personalizzato a seconda del
target e delle specifiche esigenze.

