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Premessa  
 
Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un calo progressivo della partecipazione dei cittadini 
italiani alla vita culturale nelle sue varie espressioni; un calo che ha portato a una progressiva 
chiusura di luoghi di cultura una volta diffusi sul territorio come cinema, teatri e librerie, la cui 
funzione era anche quella di essere luoghi di incontro e aggregazione. Si è creato così un circolo 
vizioso che ha prodotto un impoverimento della vita culturale delle nostre città. I motivi sono 
molteplici e vanno dallo sviluppo delle multisala alla televisione sempre più permeante, dalla 
scarsa attenzione alla cultura teatrale alla perdita di specificità delle librerie. 
 
Ciononostante esistono e persistono esperienze culturali che gestiscono spazi sul territorio che 
operano in controtendenza: a Como un esempio sono lo Spazio Gloria e la Piccola Accademia di 
TeatroGruppo Popolare. 
 

 il Cinema Gloria, chiuso nel 2005 perché soffocato dall’apertura di due multisala è stato 
riaperto nel 2007 dal circolo Arci Xanadù con un progetto denominato cinema post cinema. 
Questo progetto ha previsto la trasformazione della sala in uno spazio polifunzionale dove il 
cinema di qualità convivesse con altre forme di espressione artistica e culturale (musica, 
arte, incontri..). Garantire dunque la funzionalità massima degli spazi, offrire variegate 
proposte e opportunità  per riportare le persone in luoghi di cultura, sono stati i presupposti 
che hanno portato alla nascita dello Spazio Gloria . Un luogo di fruizione di eventi artistici, 
ma anche laboratorio di esperienze artistico-culturali e di progetti, luogo di incontro e 
socialità, spazio disponibile anche per associazioni, scuole, comunità di immigrati e 
istituzioni. Uno spazio dotato anche di una libreria per piccoli editori e di uno spazio 
espositvo 
Questa nuova vita del luogo permette anche la sua sostenibilità economica  in quanto offre 
la fruizione degli spazi a un pubblico diversificato. Grazie alla differenziazione delle 
proposte e agli stimoli alla partecipazione, il pubblico opera ora come semplice spettatore, 
ora come protagonista, in un rapporto che va oltre la semplice fruizione. 
 

 La Piccola Accademia nasce nel 2013 come sviluppo naturale delle caratteristiche e finalità 
dell’associazione TeatroGruppo Popolare (TGP) per ampliare significativamente attraverso 
il teatro o altre forme artistico-culturali, la sensibilizzazione popolare per quanto riguarda la 
risoluzione dei conflitti in modo pacifico e la valorizzazione delle diversità e peculiarità 
culturali. La Piccola Accademia è nata pertanto per essere una sala teatrale con rassegne 
aperte a diverse compagnie e a spettacoli di propria produzione, la  sede della scuola di 
teatro dell’associazione rivolta a qualunque fascia d’età e qualunque fascia socio-
economica, perché il teatro nella visione di TGP è di tutti e per tutti,  un centro di 
produzione teatrale, uno spazio aperto alla cultura nella sua dimensione più ampia (dal 
teatro alla musica, al cinema, alla letteratura, alla fotografia, mostre ed eventi culturali). 
Abituati negli anni trascorsi al fatto che luoghi di cultura divenissero luoghi di commercio; in 
controtendenza, TeatroGruppo Popolare ha posto la propria sede, Piccola Accademia, in un 
luogo precedentemente occupato da una pizzeria.  
Il fare teatro di TGP inizia nel 1986, pur se sotto altra etichetta, con innumerevoli spettacoli 
portati in tutta Italia. Nel 2002 nasce il nuovo nome di TeatroGruppo Popolare, definendo 
principi e poetica di riferimento. La centralità del fare e proporre teatro da parte di TGP è 
riservata al pubblico, con cui si vuole sentire corpo, abbattendo il diaframma che si 
interpone tra pubblico e attore, cercando di fare festa e rito collettivo, per emozionare e 
pensare insieme. Interessa che la scena sia condivisa, là dove è possibile perfino 
fisicamente perché fare e proporre teatro per TGP è fare festa, e non c’è festa se non c’è 
partecipazione. 
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Analisi del bisogno  
 
La bassa partecipazione della popolazione alla vita culturale con conseguenti difficoltà per il 
settore a mantenersi ricco e vivace, unitamente alla frammentazione sociale che di per sé produce 
anch'essa impoverimento culturale, sono dunque le problematiche che il progetto Connessioni 
controcorrente individua e sulle quali intende intervenire con lo scopo di invertire tale tendenza, 
innestando un processo opposto che riavvicini le persone ai luoghi di cultura sia come fruitori che 
come promotori e al tempo stesso permetta la crescita e la sostenibilità dei luoghi stessi. 
Sappiamo che il pubblico è un insieme di persone interessate a un momento, un argomento o un 
ambito culturale, e che l’accezione con cui viene inteso varia in base alle epoche, ai luoghi, agli 
aspetti socioculturali, alle consuetudini e alle tradizioni.  
In questo senso è importante un'attenta valutazione del pubblico a cui è destinata l’attività,  
premessa indispensabile per la riuscita della realizzazione artistica o dello spettacolo; da un lato il 
pubblico deve essere accuratamente stimato prima della realizzazione dell’attività e, laddove 
possibile, anche durante la rappresentazione, dall’altro è necessario non “sbilanciarsi” 
colpevolmente nei suoi confronti dando vita a una semplice esibizione. 
 
In questo scenario, diventa quindi di assoluta necessità ampliare, contaminare e consolidare le 
relazioni con il territorio, per permettere ai pochi spazi culturali di sopravvivere e alle realtà 
comasche impegnate nella proposta culturale di realizzare la propria programmazione. In questi 
anni sono stati coltivati rapporti con scuole, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, gruppi 
musicali e collettivi artistici che hanno contribuito a rendere possibile le attività dello Spazio Gloria 
e della Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare. Si rende ora necessario consolidare e 
ampliare la rete di relazioni con la comunità locale (soprattutto quella dei quartieri ove risiedono gli 
Spazi), aspirando   a   raggiungere, nel corso dei prossimi anni, un calendario partecipato che 
sappia arricchire, diversificare e differenziare la programmazione complessiva, avvicinare nuovi 
pubblici, fidelizzare quello attuale e contribuire alla crescita e alla formazione del pubblico comasco 
in generale.  
Parallelamente alle relazioni si rende necessario lavorare sulle attività e sulla capacità degli Spazi 
di promuovere e ospitare iniziative sempre più innovative e diversificate, proprio per essere da 
volano alla concretizzazione di un calendario vasto e partecipato. Consolidare e migliorare la 
polifunzionalità dei luoghi permetterà di restituire alla città un luogo della cultura che sappia dare 
risposta ai bisogni culturali della popolazione, dei diversi pubblici, ma anche dei diversi soggetti 
propositori di cultura.  
Questi obbiettivi rendono necessari alcuni interventi strutturali e migliorativi (descritti negli allegati), 
nonché l’incremento e la continua formazione del personale dedicato, al fine di migliorare il 
bagaglio di professionalità   interno alle associazioni individuando proposte formative e creando 
occasioni di scambio di buone pratiche con altri soggetti che operano nel settore culturale. 
 
Il coinvolgimento diretto del maggior numero di persone possibile negli eventi, compatibilmente agli 
spazi in cui vengono effettuate, è uno dei nostri strumenti per diffondere un’idea di vita e di società 
che muove dagli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità, promuovendo anche l’importanza del 
divertimento e dell’intrattenimento tout-court. 
 
La volontà quindi è quella di mettere in campo idee nuove e cementare quelle vecchie per 
accogliere, rendere complice e duraturo un pubblico vasto quanto più possibile con lo scopo 
principale di far convivere i diversi pensieri capaci di progresso e di benessere civile.  
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Descrizione sintetica del progetto  
 
Connessioni controcorrente ha lo scopo di riavvicinare le persone ai luoghi di cultura, renderle 
direttamente promotrici oltre che fruitrici di cultura e al tempo stesso permettere la crescita e la 
sostenibilità dei luoghi stessi. In coerenza con l'indicazione del bando, il progetto vuole produrre un 
incremento della partecipazione culturale muovendo nella direzione dell'ampliamento, della 
diversificazione, della partecipazione attiva e fidelizzazione del pubblico, attraverso la 
collaborazione e lo scambio di competenze fra diversi operatori culturali.  
Per lo sviluppo progettuale è stato importante creare un partenariato coerente realizzando una rete 
fra operatori del settore che non fosse una semplice sommatoria di soggetti, ma un intreccio di 
esperienze. Il partenariato con il TeatroGruppo popolare ed Ecoinformazioni produce una 
contaminazione che permetterà di articolare meglio le proposte, sviluppare nuove progettualità, 
incrociare i pubblici e rendere più efficace la comunicazione. 
  
Con il TeatroGruppo Popolare si realizza un asse in cui le competenze in campo teatrale e 
musicale (con produzioni proprie e non) del primo si integrano con quelle che Xanadù detiene in 
campo cinematografico e musicale, permettendo la creazione di iniziative culturali articolate e uno 
sviluppo innovativo ad ampio raggio; la triangolazione con Ecoinformazioni, date le sue 
competenze in campo giornalistico e formativo alla comunicazione, permetterà un'ampia copertura 
informativa sfruttando a pieno l’efficacia dei nuovi media.  
 
Il progetto vuole essere anche strumento di ricomposizione sociale, con particolare attenzione al 
territorio in cui sono insediate le attività dei soggetti partner. Si tratta di una zona densamente 
popolata e con un’alta concentrazione di migranti; comprende i quartieri di Camerlata, Rebbio, 
Breccia e Borghi nella città di Como. Quest’area si è sviluppata storicamente intorno all’industria 
che, a partire dagli anni ’80, è andata in declino lasciando spazio al terziario. Oggi questo territorio 
vive fra direttrici stradali, dove il traffico è sempre più intenso, assediato da diversi centri 
commerciali sorti in questi ultimi anni.  
Ciononostante in questi quartieri vivono e sopravvivono esperienze di socialità, impegno civile e 
cittadinanza attiva. Il progetto vuole creare una connessione fra questi soggetti, o almeno con 
alcuni di essi, realizzare con loro iniziative che permettano di veicolare in chiave culturale le 
esperienze che si producono, rendere un quadro d'insieme e valorizzarne l'opera nell'ottica di un 
recupero di identità sociale dei quartieri promuovendo così anche il recupero della partecipazione 
culturale dei suoi abitanti.  
 
Per far questo è stata creata una rete di supporto che coinvolge:  
 

 l’Associazione Casa della musica; 
 l’Associazione Musicisti di Como 
 l’Associazione Millennium82 
 CiaoComo radio 
 la Cooperativa lotta contro l’emarginazione; 
 la Cooperativa sociale Corto Circuito 
 la Parrocchia di Rebbio 
 il Liceo Scientifico Paolo Giovio 
 l’Iis Da Vinci – Ripamonti 
 la Fondazione G. Castellini-Scuola d’arte  e mestieri 
 la Scuola dell’infanzia Sant’Elia di Como 
 la Scuola primaria “S. Gobbi” di Como 
 la Scuola secondaria “P. Virgilio Marone” di Como 

 
 
La rete di supporto godrà anche del sostegno de:  
 

 l’Unione degli Studenti di Como 
 Centro servizi per il volontariato di Como 
 Coordinamento Comasco per la pace 
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 Il progetto è inoltre sostenuto dal Comune di Como, attraverso il Patrocinio e 
soprattutto attraverso una convenzione che prevede una partecipazione attiva del 
Comune al progetto in alcune sue parti.   

 
Con molti dei soggetti della rete sono state realizzate delle specifiche convenzioni, ovvero 
protocolli d'intesa che descrivono fasi, impegni e responsabilità nello sviluppo delle azioni del 
progetto da realizzare in comune. 
 
Il progetto si rivolge a tutta la popolazione e individua i giovani come target principale. I giovani 
rappresentano la parte di popolazione meno assidua e numerosa alla frequentazione di cinema e 
teatro, ma allo stesso tempo essi sono depositari di nuove forme di cultura e tecnologia e quindi 
portatori di un potenziale che se opportunamente stimolato può produrre risultati importanti. 
Aspirazioni ed interessi dei giovani verso il mondo culturale e le difficoltà connesse al loro 
coinvolgimento sono state sondate attraverso un questionario elaborato da ecoinformazioni dal 
titolo Como. Cultura viva? - allegato 1- e sottoposto nel periodo estivo in occasione di vari eventi 
in città. 
L’analisi dei risultati del questionario, sottoposto a 262 ragazzi e ragazze compresi nella fascia di 
età 15-35, eseguita da ecoinformazioni, è esposta in dettaglio nell’allegato 2. 
 
L’accoglienza degli studenti in alternanza scuola lavoro inoltre, che ha già interessato Arci Xanadù 
ed ecoinformazioni negli scorsi anni e che continua con successo anche nell’anno scolastico 
2016/2017 permetterà ad alcuni ragazzi e ragazze degli Istituti liceo scientifico Paolo Giovio, liceo 
classico Alessandro Volta, fondazione Gabriele Castellini scuola d’arte e mestieri e IIs Da-Vinci 
Ripamonti, di entrare appieno nel vivo degli eventi, costruendo con loro attività di interesse 
condiviso, seguendo il percorso di formazione previsto dall’istituto di appartenenza. 
 
Il progetto intende infine intercettare e coinvolgere giovani in stato di fragilità italiani e stranieri. 
 
 
 
 
 
Strategie di intervento  
 

ampliamento e diversificazione della proposta, con azioni mirate alla fidelizzazione del 
pubblico 
 
creazione di un partenariato coerente e di una rete fra operatori del settore che permetta di 
articolare meglio le proposte, sviluppare nuove progettualità, incrociare i pubblici e rendere 
più efficace la comunicazione 
 
creazione di una rete di supporto che coinvolga nel progetto attraverso accordi e 
convenzioni, una serie di soggetti del territorio con i quali realizzare esperienze anche in 
chiave di ricomposizione sociale 
 
coinvolgimento diretto dei soggetti della rete, nonché del pubblico stesso, nell’ideazione, 
progettazione e realizzazione degli eventi e delle attività culturali 
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Obiettivi generali e specifici  
 
Gli obiettivi generali del progetto, ovvero diversificazione della proposta, incremento e 
partecipazione attiva del pubblico, incrocio e contaminazione delle diverse attitudini culturali dei 
partner e dei soggetti di rete, ricomposizione sociale dei quartieri, saranno perseguiti attraverso 
una serie di azioni raccolte in quattro sezioni, quattro tipologie di interventi che permettono di 
declinare il concetto di partecipazione nel modo più ampio possibile: Protagonismo e 
partecipazione giovanile, Teatro partecipato, lo Spett-attore, Sociale è culturale. 
 
 
1 - Protagonismo e partecipazione giovanile. 
In questa sezione sono raccolte le azioni che prevedono il coinvolgimento diretto fin dalla 
progettazione di associazioni e gruppi giovanili e gruppi studenteschi. 
 
1a. Risvegli  

 
Risvegli, pensato come un ciclo di concerti di musica classica, vedrà il coinvolgimento sia 

nella fase di progettazione che di realizzazione dei giovani musicisti della Casa della 

Musica, con l’obiettivo di permettere a realtà e a pubblici generalmente distanti di 

incontrarsi nella musica. Per quattro mattine domenicali primaverili e quattro autunnali 

all’anno, lo Spazio Gloria e la piccola Accademia saranno il luoghi dei risvegli comaschi 

all’insegna della musica classica. Questo permetterà di introdurre una novità nella 

programmazione dei luoghi e darà spazio e visibilità ad un genere musicale trova poca 

ospitalità nei luoghi di pubblico spettacolo. I musicisti coinvolti saranno artisti di alto livello, 

tra questi verranno valorizzati maggiormente i giovani musicisti del territorio comasco i quali 

avranno modo di esibirsi in una vera stagione concertistica, così da approfondire la propria 

esperienza e aver modo di confrontarsi con un vasto pubblico. Al loro fianco verranno 

coinvolti anche giovani musicisti di altre città e di altri paesi così da sfruttare appieno quello 

spirito di comunanza e confronto di cui la musica si fa portavoce.  

Ogni concerto avrà un tema di riferimento e sarà presentato da una o più persone di alta 
preparazione musicale, oppure dagli artisti stessi, per accompagnare il pubblico nella 
musica che verrà eseguita e per guidarlo ad una maggiore comprensione del discorso 
musicale. 

 
 
1b. Ritmi urbani  

 
Diffondere e promuovere la cultura musicale e la voglia dei giovani di ascoltare e farsi 
ascoltare: questi gli obiettivi di Ritmi urbani, che offre un palco a giovani band alle prime 
esperienze. Una rassegna musicale che, nell'arco di tre appuntamenti annuali, darà spazio 
a molte realtà musicali giovanili, al di là della loro esperienza e bravura. Ritmi urbani  è 
organizzata col coinvolgimento di diverse realtà giovanili e in particolare gli studenti delle 
scuole della provincia di Como e l’Unione degli Studenti per condividere, realizzare e vivere 
appieno, in un’ottica polifunzionale, lo Spazio Gloria. Mediapartner della manifestazione 
sarà CiaoComo radio che sarà presente in sala, e diffonderà in diretta i concerti. 
La partecipazione prevede l’iscrizione delle band attraverso un bando pubblico, non si 
prevedono premi in denaro ma un riconoscimento per tutti i gruppi, ovvero una 
registrazione dal vivo da cui sarà prodotto un CD collettivo. 
 
Al traguardo della maratona un’intera giornata di festa allo Spazio Gloria all’insegna di 
musica, arte e convivialità, che sarà l’occasione di esibirsi davanti a un grande pubblico.  
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1c. Cineforum scolastici  
 

Lo Spazio Gloria viene utilizzato saltuariamente da diversi istituti scolastici della provincia 
per la realizzazione di assemblee o incontri con la proiezione di film dedicati agli studenti. 
Partendo da questa base, si intende realizzare con il progetto una vera e propria rassegna 
cinematografica pomeridiana che permetta agli studenti di avvicinarsi maggiormente alla 
fruizione del cinema, che abbia delle contaminazioni con il loro piano di studi e che li 
avvicini maggiormente alla comprensione del linguaggio cinematografico.  
In prima istanza, la progettazione del cineforum sarà a cura degli studenti del Liceo 
Scientifico Paolo Giovio in concerto con gli operatori di Arci Xanadù e vedrà una prima fase 
di indagine presso tutti gli istituti della città, in cui, avvalendosi della collaborazione della 
Consulta degli studenti, si andrà a conoscere il gradimento degli studenti e la scelta dei 
film.  
Per ogni proiezione si prevede la presentazione del film e un dibattito coordinati da un 
esperto del tema. Il cineforum prevedrà sei appuntamenti nel primo anno del progetto con 
l'ipotesi di estendere negli anni successivi la programmazione fino a farne un 
appuntamento settimanale, che arricchito di ulteriori iniziative ludico-culturali renda tale 
momento non solo un momento di fruizione ma anche di incontro e aggregazione per i 
giovani. 
 

 

1d. Autoproduzioni cinematografiche  
 
Negli ultimi anni la strada delle autoproduzioni cinematografiche ha avuto un grande 
sviluppo grazie alle nuove tecnologie e alle nuove attitudini giovanili. 
Questi prodotti trovano sbocco prevalentemente e quasi esclusivamente sul web. 
Ciononostante la disponibilità di una sala per i registi resta un’opportunità ambita benché 
rara. 
Attraverso il progetto, lo Spazio Gloria e tutto il supporto degli operatori di Arci Xanadù, 
saranno messi a disposizione di giovani cineasti per una giornata al mese gratuitamente, 
dando loro così occasione di proporre i loro prodotti sul grande schermo davanti ad un 
pubblico in carne ed ossa.  
Questa azione è propedeutica alla creazione dello Spazio Gloria come luogo di incontro tra 
giovani cineasti e per la raccolta di proposte e materiali alo scopo di realizzare un vero e 
proprio festival delle autoproduzioni a partire dal secondo anno di attività del progetto. 
L’azione è promossa con la collaborazione dell’associazione Millennium82 
 

1e. Cinemainlingua   
 

Gli studenti di alcune scuole specialistiche saranno invitati a sottotitolare alcuni film (scelti 
con il contributo fondamentale delle comunità etniche presenti sul territorio) secondo 
competenze acquisite. Saranno infatti introdotti alla sottotitolazione da incontri sulla messa 
in scena, organizzati da TeatroGruppo Popolare, atti a raccontare loro la necessità di far 
coincidere linguaggio verbale e azione, soprattutto in termini di concisione. Tale momento 
formativo dovrebbe avvicinare i ragazzi che interverranno successivamente alla 
sottotitolazione al mondo del teatro e ai linguaggi su cui poggia con l’intento di comunicare, 
significare, emozionare.  
 
Una volta realizzata la sottotitolazione, che prevede un elevato numero di studenti in qualità 
di operatori, i film saranno proposti al pubblico, sia della matrice etnica corrispondente – 
che potrà evidentemente godere dell’ascolto suo proprio linguaggio d’origine – che di 
appartenenza linguistica differente, quale ad esempio l’italiano.  
 
L’azione gode di un buon grado di novità, proprio perché la lingua degli stranieri in Italia è 
raramente presa in considerazione, non tenendo conto dell’affezione che ciascun essere 
umano ha per l’idioma di cui è stato nutrito dalla nascita. Si tenta con questo progetto di 
allargare gli orizzonti linguistici della popolazione locale, che potrà se non assorbirne il 
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senso sentirne la musicalità, anche comparandola eventualmente alla propria. 
 
Gli artefici di tale progetto (studenti delle scuole superiori dell’Iis Da Vinci- Ripamonti, del 
Liceo Scientifico Paolo Giovio e della scuola di italiano della Parrocchia di Rebbio) saranno 
quindi interessati, oltre che a verificare l’esito del proprio lavoro, anche alla qualità del 
cinema proposto, alle tematiche affrontate, al giudizio nel merito del pubblico che interverrà 
alla proiezione, di cui faranno anche evidentemente parte. 
 

1f. In scena contro l'emarginazione 
 

Si va in scena! 
Lo Spazio Gloria si connette con i laboratori gratuiti di teatro per adolescenti svolti 
all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile Oasi presente nello stesso quartiere di 
Rebbio, un servizio del Comune di Como gestito dalla Cooperativa Lotta Contro 
l’Emarginazione. Il progetto prevede che alcuni incontri del laboratorio si svolgeranno 
proprio all’interno dello Spazio Gloria, per dare modo ai ragazzi di sperimentare un vero 
stage. Questo da un lato avvicinerà ulteriormente i ragazzi e le ragazze al teatro, dall’altro 
sarà per loro occasione di misurarsi con un vero palcoscenico, per mettersi in gioco, 
rinforzare l’autostima e l’autoefficacia e far crescere il gruppo di lavoro. Lo spazio sarà 
utilizzato anche per le prove generali e poi per presentare a un vero pubblico, in iniziative 
organizzate ad hoc, le performance e gli spettacoli preparati dai ragazzi, che in questo 
modo vedranno ulteriormente valorizzato il loro lavoro e la loro esperienza teatrale al centro 
di aggregazione Oasi. 
Lo stesso palcoscenico, con gli stessi obiettivi, ospiterà le performance frutto degli altri 
laboratori che si svolgono all’interno degli spazi dedicati ai giovani e agli adolescenti del 
Comune di Como e gestiti dalla Cooperativa Lotta Contri L’Emarginazione, ad esempio i 
laboratori di tamburi giapponesi e giocoleria dello Spazio Giovani La Pineta di Sagnino. 
 
Giovani culture 
Una seconda parte del progetto, coinvolge invece direttamente i giovani che frequentano lo 
spazio giovani di Sagnino, un altro quartiere della periferia comasca, gestito anch'esso 
dalla Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione. Lo Spazio Gloria sarà il luogo dove le 
culture giovanili che abitano il centro trovano un momento di espressione e incontro con la 
città: lo Spazio Gloria ospiterà almeno una serata organizzata in stretta collaborazione con i 
ragazzi e le ragazze del centro. Si prevede infatti l’organizzazione di un evento che vedrà 
protagoniste le arti legate alla cultura hip hop: il rap, la breaking e il writing. I ragazzi 
potranno esporre le proprie opere, esibirsi in performance di live painting, sfidarsi nella 
break dance, far sentire al pubblico i propri pezzi hip hop da un vero palcoscenico, creando 
un’occasione di incontro, scambio e valorizzazione delle competenze e dei saperi del 
mondo giovanile contemporaneo.  Inoltre, trovandosi coinvolti in prima persona 
nell’organizzazione dell’evento, con la guida degli educatori degli Spazi giovani e del 
personale professionista dello Xanadù, i ragazzi potranno acquisire competenze 
organizzative e tecniche spendibili nella vita professionale. Inoltre, in questo modo, si offre 
ai ragazzi un’esperienza di cittadinanza attiva e di confronto costruttivo con il mondo adulto. 
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2 - Il teatro partecipato 
In questa sezione sono raccolte le azioni che volgono ad una nuova percezione del luogo “teatro” 
e allo sviluppo della relazione con il pubblico, attraverso modalità di interazione diretta e 
convivialità. 

 

2a. Spettacolo teatral-musicale interetnico per il festival Intrecci di Popoli 

L’azione è volta a dare continuità e contemporaneamente alimentare l’iniziativa comunale 
Intrecci di Popoli alla sua quarta, quinta e sesta edizione nel maggio e giugno dei prossimi 
tre anni (2017-2019), in convenzione con il Comune di Como e il Centro Servizio Volontariato 
di Como e le comunità di migranti/stranieri e relative associazioni musicali. 

Obiettivo dell’azione sarà la messa in scena, la serata finale del festival Intrecci di Popoli, di 
uno spettacolo teatral-musicale che scaturirà da un laboratorio multietnico di recitazione e 
musica che avrà luogo nei mesi invernali alla Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare. 
La sede e la Compagnia teatrale di TGP faranno così da centro di accoglienza, di 
cooperazione, integrazione artistica e di regia delle differenti peculiarità culturali.  

Lo spettacolo annuale vedrà coinvolto come pubblico più di un migliaio di persone, pubblico 
nuovo per TGP, facendo da trait d’union tra le varie associazioni musicali straniere e il 
pubblico di riferimento, che fino a quel momento hanno agito in modalità autonoma ed 
indipendente nella progettazione e realizzazione di singoli spettacoli musicali o di ballo e 
musica, attirando prevalentemente i soli propri spettatori.  

2b. Il teatro e Margherita 

Rassegna teatrale serale, caratterizzata dalla convivialità pre o post spettacolo con attori, 
registi, drammaturghi. 

Obiettivi della rassegna, pensata come momento di aggregazione - e non solo dal punto di 
vista culturale grazie all’abbinamento di teatro e convivialità - sono l’avvicinamento di un 
pubblico non ancora frequentatore abituale del teatro, tuttavia stimolato dalla convivialità con 
la quale si intende proporre momenti culturali, e la fidelizzazione del pubblico già amante di 
spettacoli teatrali. Attraverso la capacità del luogo di cultura di essere sempre più anche 
luogo di aggregazione si cerca quindi di entrare in relazione con il pubblico non solo durante 
la rappresentazione teatrale ma anche in momenti pre e post. 

In questo modo si offre l’opportunità allo spettatore di conversare con attori, registi, autori e 
tecnici teatrali in modo informale e di usufruire dell’organizzazione di una serata completa 
dalla cena all’intrattenimento serale: pizza e teatro, teatro e degustazione di tisane e bibite, 
evitando prenotazioni in pizzeria, doppia ricerca di parcheggio, tempi del servizio. 

I soggetti coinvolti nella progettazione saranno tutte le compagnie che parteciperanno alla 
rassegna, le pizzerie del quartiere, i fornitori di tisane e bevande, in un progetto che viene 
proposto per la prima volta nella nostra città, suggerendo di far rete tra le realtà culturali e 
commerciali al fine di indurre nuovo pubblico al luogo di cultura. 

 
2c. I pomeriggi del lunedì - ciclo di incontri teatrali dedicati agli over 60 da affiancare a I 
pomeriggi del venerdì   
 

Da oltre cinque anni i pomeriggi del venerdì allo Spazio Gloria, rassegne cinematografiche 
pensate per offrire la stessa qualità cinematografica de I Lunedì del cinema e al contempo 
andare incontro alle esigenze della terza età, inizialmente realizzati grazie al progetto 
Destinazione Gloria, permettono di rimuovere le barriere rappresentate dall'orario delle 
proiezioni serali e dalla mobilità cittadina e rappresentano un riferimento costante per molti 
anziani, nascendo come luogo di incontro e configurandosi poi anche come luogo di 
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dibattito e diffusione di cultura.  
 

Il progetto intende proseguire con la programmazione settimanale pomeridiana del 
cineforum e affiancare a I pomeriggi del venerdì una novità, I pomeriggi del lunedì, che 
introdurranno delicatamente il teatro nelle abitudini pomeridiane comasche.  

 
Sarà infatti un appuntamento alla Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare che 
proporrà un calendario di spettacoli con particolare attenzione alle tematiche maggiormente 
attrattive per la terza età. 

 
L’interesse verso questa nuova rassegna è stato sondato attraverso un’indagine 
conoscitiva preliminare - allegato 3 - sul pubblico de I pomeriggi del venerdì riscuotendo 
grande interesse presso il 90% degli intervistati. Il questionario ci ha dato la possibilità di 
sondare anche l’interesse verso la musica classica anch’essa risultata particolarmente 
attrattiva nel 75% degli intervistati. 
 
I biglietti di entrambe le rassegne saranno calmierati e ci sarà anche la possibilità di 
sottoscrivere un abbonamento alle rassegna. 

 
Ad ogni incontro, come già per la rassegna cinematografica, seguirà un momento 
conviviale, accompagnato da un rinfresco, finalizzato a creare socialità all'interno del 

pubblico e a offrire la possibilità di una elaborazione collettiva informale di quanto visto. 
 

 
2d. Rassegna di Teatro civile: Matinée e Una Giornata di Teatro Civile. 

 
Rassegna teatrale di spettacoli di teatro a carattere civile dedicata alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, secondo particolari modalità di “leggerezza”.  
 
È importante aiutare il pubblico, soprattutto nella fase di maggior evoluzione e trasformazione 
quale è l’età adolescenziale, ad apprezzare il teatro inteso anche come mezzo 
significativamente importante ed efficace di comunicazione e condivisione di messaggi, 
tematiche e vicende sociali, storiche, di vita quotidiana italiana e del mondo. È importante che 
il mondo giovanile intenda il teatro anche come strumento per venire a contatto, conoscere e 
approfondire con impegno e leggerezza argomenti e vicende già spesso affrontati dai media 
tradizionali (tv) o altri di cui è già spesso un particolare fruitore, quali musica e cinema. Il teatro 
sarà quindi percepito in sinergia con gli altri mezzi di comunicazione.  
 
Si avrà comunque l’intenzione di avvicinare i ragazzi, e parzialmente sorprenderli, agli 
argomenti del vivere civile con una particolare attenzione alla leggerezza. La medesima 
leggerezza di cui parla Calvino, cioè sottrazione di peso, sia per quanto riguarda le vicende 
umane che il loro racconto, per evitare la pietrificazione del mondo e la sua opacizzazione.  
 
La rassegna vuole incuriosire e avvicinare gli studenti al teatro civile, con leggerezza, musica 
ed emozione, senza soluzioni cattedratiche seriose e ampollose. 
 
Gli allievi delle scuole, soprattutto secondaria di secondo grado, saranno così invitati a 
conoscere la sala teatrale di TeatroGruppo Popolare e a percepirne la familiarità e la 
possibilità di frequentazione in altri ambiti, paralleli ma non esclusivamente teatrali. 
Conosceranno cioè la possibilità di frequentare il luogo teatro anche come attività musicale, 
artistico, semplicemente amicale.  
 
La rassegna includerà in primavera Una Giornata di Teatro Civile, organizzata da 
TeatroGruppo Popolare presso lo Spazio Gloria. Un’intera giornata,dedicata al teatro civile una 
maratona di spettacoli a carattere ed impegno civile, con accesso libero, per sensibilizzare 
non solo i giovani ai temi trattati da questo stilema teatrale. Il mattino sarà rivolto 
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prevalentemente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il pomeriggio e la sera alle 
scuole secondarie di secondo grado e a tutta la cittadinanza.  
 
TGP definirà il cartellone della rassegna tenendo conto delle direttive del MIUR e delle 
esigenze e aspettative di docenti e studenti. In particolare verranno coinvolti direttamente nella 
progettazione della rassegna alcune scuole secondarie di primo e secondo grado (docenti e 
intere classi) dei quartieri Como Borghi e Como Rebbio. 
 
La rassegna si integrerà con la proposta teatrale dell’azione I diritti di tutti, illustrata al punto 
n. 4a. 
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3. Lo Spett-attore 
In questa sezione sono raccolte le azioni in cui il pubblico diventa il principale protagonista. 

 

3a. Festival della Canzone Comica 

In un primo tempo la Piccola Accademia di TGP in un primo tempo, quindi una volta 
verificato l’esito del progetto anche presso Spazio Gloria Xanadù,   la prima edizione del 
Festival della Canzone Comica. Il progetto prevede un concorso pubblico che inviterà chi 
avesse nel cassetto una canzone, un semplice ritornello buffo, (ci sarà anche una sezione 
dedicata alla “canzone brutta”, emula della maglia nera un tempo attribuita all’ultimo 
classificato nella corsa ciclistica del giro d’Italia) a portarlo presso la sede di Como della 
Compagnia, sottoforma di testo scritto o supporto elettronico. Professionisti designati dalla 
Compagnia si preoccuperanno di musicare anche un semplice refrain, o mettere parole a un 
motivetto ameno. In primavera le canzoni verranno quindi eseguite dal vivo (dall’autore, da 
un cantante da lui prescelto, da un professionista messo in campo dalla Compagnia) durante 
la manifestazione del Festival della Canzone Comica davanti al pubblico. Mediapartner della 
manifestazione sarà CiaoComo radio che sarà presente in sala, e diffonderà in diretta i 
concerti. 

Saranno coinvolti in questa operazione (ultimare, musicare, arrangiare le canzoni pervenute) 
giovani artisti del gruppo Musicisti di Como e del Conservatorio della città. Ciò consentirà 
loro di mettere a frutto e verificare la loro esperienza in itinere, sia in qualità di composizione 
che di interpretazione.  

Il pubblico sarà quindi formato anche dai curiosi che oltre allo specifico proposto -  la 
canzone comica - vorrà seguire i risultati del lavoro dei giovani musicisti. 

Il tema volutamente leggero ha lo scopo di avvicinare il pubblico anche alle tematiche civili 
care ai promotori, alternando interessi profondi dal punto di vista umano al diritto alla 
spensieratezza e al divertimento tout-court.  

Il progetto vuole essere un appuntamento annuale con il buonumore, e presume una 
partecipazione da sviluppare di edizione in edizione.  

 

3b. Nuovo cinema cult 

È innegabile che Rocky Horror Picture Show sia un film cult. Probabilmente è il film cult per 
eccellenza, e lo è fino a tal punto che – spontaneamente – il pubblico ha preso a recitarne 
durante la proiezione larghi brani a memoria, ha imparato e praticato taluni dei balli presenti 
nella pellicola, ha preso a partecipare con applausi e fischi all’apparizione di ogni 
personaggio gradito o sgradito. Nuovo Cinema Cult si propone di far propria quell’esperienza 
e provare a proporne una.  

La volontà è quella di presentare pubblicamente l’iniziativa per la prima volta a Como in 
modo da richiamare presso la Piccola Accademia e presso lo Spazio Gloria nuovo pubblico 
ed eleggere un nuovo titolo al ruolo di Cult.  

Si articoleranno di seguito una serie di interventi codificati con i quali intervenire durante la 
proiezione che renderanno il pubblico parte attiva sia nella fase progettuale che nella 
realizzazione finale della serata. 

L’attività verrà sperimentata presso la sede di TeatroGruppo Popolare, più contenuta nei 
numeri rispetto allo Spazio Gloria affinché abbia più agio, per essere poi riproposta nella 
sede più ampia dello Spazio Gloria. 
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3c. TeatroinCinema   
 
Anticipazione teatrale di scene del film in proiezione nella stessa sera, con il 
coinvolgimento di attori della Compagnia TGP e del pubblico presente nella sala dello 
Spazio Gloria per la costruzione/allestimento di scene teatrali anticipatrici di alcune parti del 
film.  
Il pubblico sarà così protagonista e spettatore, e durante il film riconoscerà le scene teatrali 
allestite prima della proiezione avendone così due visioni e versioni che genereranno un 
giocoso confronto: una creata con il proprio immaginario grazie alla stimolazione teatrale, la 
seconda rappresentata secondo il punto di vista del regista cinematografico. 
Partecipazione, gioco e contaminazione tra teatro e cinema, a cui il pubblico non è abituato, 
saranno fonte di attrazione inizialmente per il film, più in generale per lo Spazio Gloria così 
come per TGP e relativo spazio culturale. 
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4. Il sociale è culturale 
 
 
4a. I diritti di tutti: rassegne, incontri, cinema e teatro civile  
 

Scambi e interazioni fra diverse forme d’arte e incontri per promuovere i diritti civili e 
stimolare una nuova attenzione alle tematiche di rilevanza sociale. 

 
Un tema centrale all’anno, per la durata del progetto, declinato nelle forme di cinema, 
teatro, incontro formativo e dibattito, costruirà una rassegna con momenti dedicati agli 
istituti scolastici in particolare e appuntamenti aperti alla cittadinanza tutta. 
I temi proposti saranno Ambiente e stili di vita, Migrazioni e Legalità; le attività riferite ad 
essi riferiti verranno progettate, realizzate e promosse con la collaborazione delle 
associazioni e degli enti di riferimento sul territorio. 
 
Il primo anno del progetto prevede lo sviluppo del tema ambiente e dei buoni stili di vita, e 
in questo avrà molta rilevanza il programma La buona terra di seguito esposto.  

 
Lo Spazio Gloria e la Piccola Accademia di TeatroGruppo popolare diventeranno così Case 
dei diritti, collegate ulteriormente tra loro da un cartellone condiviso ed interscambiabile di 
appuntamenti. Il film, lo spettacolo teatrale ed il convegno si susseguiranno nell’arco della 
stagione nell’uno e nell’altro luogo, agevolando l’interazione e la fruizione dei luoghi dei 
pubblici. 
 
L’azione riprende la proposta teatrale Rassegna di Teatro Civile:  Matinée e Una 
Giornata di Teatro Civile, illustrata al punto n. 2d. 

 
 
4.b  La buona terra 

 
Questa parte del progetto ha un duplice scopo, essere elemento di ricomposizione sociale 
ed essere strumento di traduzione culturale di temi a carattere sociale. 
Intorno ad esso si raccolgono alcuni soggetti ed esperienze di particolare significato 
all'interno del quartiere ove è insediato lo Spazio Gloria: la cooperativa Corto circuito e la 
Parrocchia di Rebbio. 
Tema centrale del progetto è il cibo visto come bisogno-necessità umano, che si trasforma 
da ricerca del cibo come mezzo di sostentamento a ricerca del cibo come buona pratica, 
attraverso la quale sopperire non solo al bisogno fisiologico di alimentarsi, quanto di 
ricercare attraverso questo buon cibo (biologico e sano) un miglioramento del proprio 
benessere e della propria salute.  
Se per il migrante il paradigma di guerra, carestia, miseria fa della migrazione un mezzo e 
del cibo e della salute una necessità, anche per il non-migrante, lo stanziale, questa 
necessità si declina in una riflessione sulla distribuzione di cibo e risorse sia sul pianeta che 
all’interno di un tessuto sociale o di uno spazio cittadino urbano e suburbano. 

 
Con La buona terra questi temi vengono sviluppati attraverso una serie di incontri, reading 
e show cooking allo Spazio Gloria dove, in forma di spettacolo, si analizzano i vari aspetti 
del tema:  
 

 Intreccio di popoli: lo spettacolo porta in scena esperienze ed emozioni di un 
popolo migrante dove il cibo diventa il simbolo del cambiamento. La preparazione 
dei piatti di questo show cooking con l’aiuto dei migranti assume nello spettacolo il 
ruolo di una contaminazione per necessità e diventa il laboratorio culinario della 
mescolanza delle culture, dove racconti e ricordi di una tradizione si fondono con le 
speranze di una genesi sempre creativa e generativa. 
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 Il rispetto della tradizione non come preservazione dello status quo ma come 
radice per la costruzione della realtà attuale. Questo secondo show cooking parte 
dalla tradizione culinaria del sud, terra di migranti storici, per creare un ponte tra 
una terra italica di migranti, con una terra diventata meta di migranti 

 
 la qualità della alimentazione: questo terzo spettacolo si basa sulla 

drammatizzazione di un seminario scientifico sul tema “tipi di alimentazione e 
salute” e si avvarrà nella stesura dei testi e del materiale presentato del supporto di 
professionisti del settore (medici, alimentaristi, dietologi) 

 
 la qualità dell’azione dell’uomo: questo quarto intervento presenta il volto nuovo 

dell’agricoltura portando esperienze dirette di giovani produttori e allevatori del 
territorio che hanno voluto dedicarsi a questa pratica, tanto fondante quanto oggi 
considerata desueta ed inadeguata. 
La scelta di pratiche legate alla sostenibilità, al biologico, ad un nuovo patto solidale 
tra chi produce e chi consuma diventa il tema fondante dell’iniziativa 

 
Tutte le serate saranno video documentate al fine di ottenere un prodotto da 
proporre come apertura di un ciclo successivo e come materiale didattico. 

 

 Lieto il fine: laboratorio di manipolazione della pasta e lettura partecipata rivolto a 
bambini e famiglie. L’attività, che sarà proposta nella sede del TeatroGruppo 
Popolare, è quella della lettura da parte degli attori della Compagnia, in alcune 
mattinate domenicali, di alcuni tra i brani più famosi della letteratura per l’infanzia e 
la gioventù (da Il piccolo principe a I ragazzi della via Paal, da La guerra dei bottoni 
a Il signore delle mosche) e di concentrare l’attenzione dei convenuti – genitori e 
ragazzi insieme – sui finali delle vicende, spesso tristi o pessimisti, per cercare di 
costruirne un’alternativa positiva. Questo ovviamente comporta una partecipazione 
attiva dello spettatore traghettandolo nel ruolo costruttivo di spett-attore. Unire la 
lettura al laboratorio di pasta è un modo per far partecipare anche il corpo degli 
intervenuti all’attività. Essi manipoleranno l’impasto materico e lo modelleranno così 
come faranno con il finale delle storie che verranno proposte. Pensiero e azione 
potranno muoversi in parallelo.  
L’attività indirizzata a genitori e ragazzi ha lo scopo di offrire uno strumento di 
collaborazione e dialogo tra le generazioni. Effettuare l’attività la domenica mattina 
dà la possibilità a genitori e ragazzi di poter vivere insieme l’esperienza 
laboratoriale, non inficiata da impegni lavorativi e scolastici, e offre la possibilità 
durante il pranzo per eccellenza familiare, quello domenicale, di cucinare il risultato 
del laboratorio con uno scambio tra genitori e figli di esperienze di percezioni ed 
emozioni,  in casa propria o presso la sala teatrale di TGP con brunch a tema.  
Le due diverse tipologie di esperienza (intellettiva e fisica), possono attirare due 
diverse tipologie di utenze, altrimenti dirette in un’unica direzione. L’attività così 
composita ha quindi un grado di novità elevato.  
L’innovazione della proposta risiede principalmente nella rarità e peculiarità del 
cambio del finale di un libro. La contaminazione tra teatro e cibo, attraverso i 
laboratori di pasta o l’allestimento dei brunch con educazione alimentare rende la 
proposta ancor più particolare ed in grado di diversificare il pubblico, ovvero attrarre 
i non frequentatori abituali del teatro. Inoltre la proposta può usufruire dello 
streaming ampliandone la fruizione in ospedali, o altri luoghi di aggregazione per 
bambini e famiglie. Infine il coinvolgimento dei vari attori nella progettazione e 
realizzazione amplia e incentiva la promozione per l'iniziativa, con un ritorno in 
termini anche di diversificazione e ampliamento del pubblico. 
Per la realizzazione sono coinvolte insegnanti e alunni di alcune scuole del 
quartiere Como Borghi (sede di TGP) dalla materna alla secondaria di primo grado 
con cui verrà definita relativa convenzione (Scuola dell’Infanzia Sant’Elia, Scuola 
Primaria “S. Gobbi” e Scuola Secondaria “P. Virgilio Marone”), la Cooperativa Corto 
Circuito e Pasta Matta 
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Ad alternarsi e a completare l’esperienza di Lieto il fine, nella sede di TGP, è La 
Domenichina dei Piccoli, una rassegna di teatro per famiglie che la domenica 
pomeriggio svilupperà in forma spettacolare alcuni dei temi e dei titoli proposti nei 
matinée. Il pubblico, che almeno in parte ha partecipato alla “manipolazione” delle 
storie, ritroverà quindi nello spettacolo la materializzazione del proprio intervento sul 
testo. L’incontro pomeridiano verrà chiuso con una merenda per tutti i partecipanti 
riprendendo il tema della contaminazione tra attività spettacolare e sana 
alimentazione. 

 
La buona terra è organizzato insieme alla Cooperativa Corto Circuito e alla 
Parrocchia di Rebbio, due importanti esperienze insediate all'interno del quartiere di 
Rebbio. 
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Formazione e integrazione degli operatori  
 
Una maggior formazione del personale strutturato dei luoghi di cultura permetterà di 
differenziare la programmazione senza perdere qualità anche in discipline diverse dalla 
programmazione cinematografica e teatrale ed al contempo garantire una gestione 
efficiente degli spazi. 
La formazione avverrà con la partecipazione degli operatori a: 

 
 Festival cinematografici (Tff, Bfm..), teatrali e letterari (Festival della 

letteratura di Mantova, Parolario a Como..) 
 Seminari e convegni (Strati della Cultura, Viva il Live..) 
 Aggiornamenti su leggi e regolamenti  
 Comunicazione e nuovi media (es. Scuola Bottega) 

 
Inoltre, grazie al progetto e per la sua gestione, si prevede di integrare il personale di Arci 
Xanadù, assumendo una persona under 35. 

 
 
 
 
 
 
 
Ristrutturazione ed adeguamento dei luoghi di cultura 
  
Al fine di rendere le strutture più adatte all’offerta polivalente sopra descritta, si prevedono 
interventi volti al miglioramento degli arredi e della dotazione tecnologica ed interventi strutturali 
volti al miglioramento della fruizione complessiva delle diverse tipologie di eventi. 
 
Arci Xanadù: 
Completamento dei lavori strutturali di adeguamento normativo e di ristrutturazione dello stabile al 
fine di renderlo a tutti gli effetti un auditorium polifunzionale. 
Sostituzione dell’impianto di illuminazione al fine di migliorare luminosità del luogo ed al tempo 
stesso renderlo maggiormente sostenibile, con un nuovo impianto che impieghi esclusivamente 
lampade led (il cinema Gloria è già alimentato da energia elettrica a impatto zero fornita da 
Lifegate energy) 
Integrazione di alcuni materiali tecnologi per l’amplificazione audio, al fine di rendere indipendente 
il luogo sotto il profilo audio per piccoli e medi eventi (Schede e preventivi allegati). 
 
TeatroGruppo Popolare: 
Acquisto di arredi e piccole attrezzature per migliorare il servizio, la qualità del comfort e la 
dotazione tecnologica della Piccola Accademia. 
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Comunicazione 
 

Indagine conoscitiva sulle esigenze e aspettative di giovani e anziani 
Già prima dell’inizio formale del progetto si è deciso di approfondire la conoscenza dei bisogni e 
delle aspettative del pubblico per meglio affrontare gli obiettivi del progetto. 
La redazione di ecoinformazioni ha prodotto a questo scopo due questionari: uno diretto al 
pubblico giovanile, l’altro a quello più maturo. I questionari sono stati somministrati direttamente in 
una serie di eventi culturali in città nei mesi di luglio e agosto (giovanile) e settembre (anziani) e 
nello stesso periodo è stato possibile compilarli anche on line nel sito di ecoinformazioni. 

 
Sistema integrato di informazione-comunicazione 
L’informazione completa e organizzata sulle attività è condizione fondamentale per la promozione 
e la fruizione. Ecoinformazioni metterà a punto un sistema integrato di strumenti di comunicazione 
e informazione via web/smartphone, mail e prodotti a stampa. Saranno allestiti spazi telematici 
dedicati in modo da permettere di pubblicizzare tutte le azioni. Sarà realizzato e aggiornato in 
continuità il sito Connessione controcorrente che presenterà gli appuntamenti, gli approfondimenti 
sulle diverse iniziative, i reportage sugli spettacoli, costruendo così il cartellone dinamico on line di 
tutte le iniziative. 
Il sito offrirà, oltre a immagini e video sulle diverse iniziative, una sezione dedicata alla possibilità di 
seguire in streaming le principali iniziative. 
La sezione streaming darà inoltre la possibilità di integrare alcune proposte spettacolari attuate allo 
Spazio Gloria e al TeatroGruppo Popolare con la possibilità di fruirne contemporaneamente in 
entrambi i luoghi in modo coordinato con le attività specifiche cinematografiche e teatrali che si 
svolgono nei due spazi. 
Allo scopo di favorire la partecipazione sarà attivato un gruppo whatsapp. 
La redazione di ecoinformazioni preparerà per la proiezione nei due spazi del Cinema Gloria e del 
TeatroGruppo Popolare almeno nove edizioni del Cinegiornale che presenterà le diverse iniziative 
con spot video sulle iniziative programmate. 
Ecoinformazioni preparerà materiali informativi e promozionali a stampa e web per tutti gli eventi 
che saranno distribuiti nelle sedi del progetto e diffusi in città per raggiungere il pubblico 
potenziale. Tale distribuzione si volgerà anche nei canali del Terzo settore, di cui ecoinformazioni è 
organo di stampa, raggiungendo anche territori ordinariamente non completamente informati sugli 
spettacoli e le offerte culturali della città.  
Naturalmente le iniziative saranno pubblicizzate anche su una pagina dedicata di facebook e su 
twitter. 
 
Streaming e canale video. Fruizione interattiva ed estesa in più spazi e tempi 
Sarà anche sperimentata la possibilità di partecipazione interattiva del pubblico in diretta, con 
riprese in sala che saranno fruibili sugli schermi sia dello Spazio Gloria sia di TeatroGruppo 
Popolare e con interventi di spettatori che fruiscono dello spettacolo via web. Questa possibilità 
permetterà la partecipazione diretta del pubblico in sala o altrove ad alcuni eventi. 
Naturalmente i video prodotti saranno poi disponibili per essere visti anche in differita, aumentando 
così il numero dei fruitori e dando al pubblico potenziale la possibilità di rendersi meglio conto delle 
proposte già presentate nel cartellone. 
 
Ufficio stampa 
La redazione di ecoinformazioni curerà l’ufficio stampa del progetto in ogni fase con la redazione e 
l’invio di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze stampa di presentazione del progetto e 
sui principali eventi in cartellone. 
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Destinatari diretti e indiretti  
 
Sono destinatari diretti degli interventi: 
 
- i giovani fruitori e protagonisti delle azioni legate al teatro, al cinema e alla musica; 
- il volontariato e l’associazionismo locale che verranno coinvolti in fase di progettazione esecutiva 
e programmazione degli spettacoli; 
- gli studenti e i docenti, che parteciperanno alle attività; 
- i giovani che parteciperanno ai laboratori formativi; 
- i giovani che proporranno condivideranno e proporranno attività negli spazi gestiti dai partner; 
- gli stranieri coinvolti attraverso la rete che proporranno, animeranno e parteciperanno a proposte 
culturali 
- il pubblico in genere che parteciperà alla programmazione; 
-gli operatori del progetto che parteciperanno alle proposte formative. 
 
Sono destinatari indiretti degli interventi: 
 
-tutta la cittadinanza, che verrà informata del progetto e delle attività in esso previste ed invitata a 
partecipare alle proposte culturali; 
-le istituzioni, che verranno informate del progetto e delle attività in esso previste e invitate a 
collaborare alla diffusione attraverso i propri canali; 
-il pubblico tradizionale dello Spazio Gloria della piccola Accademia di Teatro-Gruppo Popolare, 
che verrà informato del progetto e invitato a partecipare alle attività previste; 
-i soci, volontari, partecipanti alle iniziative dei soggetti partner del progetto e delle associazioni 
aderenti al progetto; 
-gli operatori culturali del territorio, che a vario titolo hanno un interesse nell’implementazione del 
progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse umane  
 
Per la realizzazione delle specifiche attività verranno costituite e utilizzate Micro Équipe di 
progetto, che a seconda delle necessità operative coinvolgeranno le seguenti figure professionali: 
 
Coordinatore e segreteria del progetto 
Responsabile progetti e distribuzione/promozione teatro 
Direttore artistico teatro, attori, registi, drammaturghi, operatori teatrali 
Direttore artistico cinema e musica 
Personale tecnico 
Stampa e grafica 
Formatori 
Addetto al monitoraggio e alla valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

Risultati attesi  
 
In coerenza con gli obiettivi specifici che si propone il progetto, i risultati attesi sono: 
 
- aver consolidato e strutturato le collaborazioni con l’associazionismo, il terzo settore, 
l’amministrazione pubblica e il mondo della scuola; 
-aver contribuito alla formazione e alla partecipazione attiva del pubblico  
-aver favorito l'incontro e la contaminazione fra diverse tipologie di pubblico, con particolare 
attenzione al dialogo intergenerazionale, scavalcando anche le barriere linguistiche e culturali 
legate ai paesi di origine; 
-aver rimosso alcuni ostacoli che rendono difficoltosa la partecipazione alle attività culturali ed 
artistiche (mancanza di informazione, costo del biglietto, ecc.); 
-aver coinvolto le istituzioni scolastiche nella produzione di nuove proposte culturali  
- aver creato attività innovative e controcorrente che riportino il pubblico nei luoghi di cultura 
-aver coinvolto gli studenti come pubblico fruitore e innovatore di cultura  
-aver offerto a giovani occasioni di formazione, sperimentazione e visibilità; 
-aver promosso azioni per incentivare la volontà di partecipazione della popolazione anziana alle 
proposte culturali del territorio; 
-aver offerto nuovi canali di comunicazione e promozione; 
-aver offerto ai giovani nuovi spazi e nuove opportunità di espressione artistica e visibilità; 
-aver diminuito la lontananza fra promotori e fruitori di cultura e spettacolo; 
-aver ampliato l’offerta in campo cinematografico, musicale e teatrale 
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Gestione, monitoraggio e valutazione  
 
Gestione del progetto 
Il circolo Arci Xanadù, oltre ad assolvere agli adempimenti derivanti dal co-finanziamento della 
Fondazione in qualità di soggetto capofila, sarà responsabile di: 

- coordinare le attività previste dal progetto; 

- organizzare e coordinare il partenariato, inclusa la programmazione di incontri periodici tra i 
partner di progetto, per facilitare il monitoraggio delle attività, la risoluzione tempestiva di eventuali 
criticità emergenti nel corso dell’implementazione del progetto, lo scambio di informazioni tra i 
partner; 

- mantenere le relazioni con gli enti del territorio esterni al partenariato ma che a vario titolo 
parteciperanno alle attività previste; 

- favorire una amministrazione univoca delle attività, propedeutica alle fasi di rendicontazione alla 
Fondazione. Nella gestione amministrativa e finanziaria del progetto, Xanadù sarà assistito anche 
a garanzia di maggior tutela e precisione, dal personale esterno di Arci Como. 
 
Monitoraggio del progetto 
Al fine di tenere costantemente monitorate le azioni progettuali ed i rischi di natura operativa che 
possano sorgere nel corso del progetto (come, ad esempio, ritardi nella fornitura di strumenti 
previsti dal progetto, sostituzione di risorse umane assegnate al progetto, ecc.) il personale 
coinvolto registrerà costantemente il tipo di attività svolta per l’implementazione del progetto, le 
eventuali difficoltà riscontrate, la rispondenza dei tempi a quanto previsto, il monitoraggio degli 
indicatori ecc. 
Le eventuali criticità emergenti verranno analizzate e risolte di concerto con i partner. 
Per quanto riguarda la gestione amministrativa e finanziaria del progetto, i partner si faranno 
assistere da Arci Como nella gestione delle risorse, in linea con quanto previsto dal budget 
approvato dalla Fondazione e dalle regole di rendicontazione, oltre che dalla normativa nazionale. 
 
 
Valutazione del progetto 
La valutazione intermedia e finale accompagnerà la presentazione del rendiconto alla 
Fondazione e verterà su dati quantitativi e dati qualitativi. 
 
In particolare verrà rilevato: 
 
-numero di istituti scolastici coinvolti nella programmazione e nell'organizzazione degli spettacoli; 

-numero degli studenti presenti alla programmazione del cineforum; 

-numero di eventi realizzati in collaborazione con enti ed organizzazioni del territorio; 

-numero delle uscite su stampa/web/radio/TV relativi al progetto; 

-numero di destinatari delle attività partecipanti agli eventi immediatamente successivi alla 
fine del progetto. 
 
Valutazione qualitativa: 
La valutazione di aspetti qualitativi, inerenti: 

-la qualificazione e formazione del pubblico; 

-la qualità del coinvolgimento delle organizzazioni e degli spettatori nella programmazione; 

-l'efficacia delle strategie volte ad incentivare la partecipazione del pubblico; 

-l'efficacia della programmazione partecipata; 
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Tempi e fasi  
Il progetto avrà una durata complessiva di 36 mesi. 
Prenderà avvio il 1 marzo 2017 e si concluderà il 28 febbraio 2020. 
Le azioni sono qui riassunte per trimestre. 
 

Trimestre 
/azioni 

2017 2018 2019 2020 

II III IV I II III IV I II III IV I 

Attività di rete 

            

Risvegli 
            

Ritmi urbani 

            

Cineforum 
scolastici 

            

Autoproduzioni 
cinematografiche 

            

Cinemainlingua 

            

In scena contro 
l’emarginazione 

            

Spettacolo per 
Intrecci di popoli 

            

Il teatro e 
margherita 

            

I pomeriggi del 
lunedì 

            

Teatro civile e 
giornata di teatro 
civile 

            

Festival della 
canzone comica 

            

Nuovo cinema cult 

            

TeatroinCinema 
            

Lieto il fine 

            

Il sociale è 
culturale 

            

Adeguamenti 
strutturali e 
tecnologici degli 
spazi 

            

Comunicazione 
            

Formazione degli 
operatori 

            

Monitoraggio e 
valutazione 
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Descrizione delle organizzazioni proponenti  
 
Arci Xanadù 
 
A Como, alla fine del 2005, soffocato dall’apertura contemporanea di due multisala nel territorio 
circostante, chiudeva il cinema Gloria, una sala che, oltre ad avere una propria programmazione di 
qualità, aveva ospitato per anni cineforum molto seguiti, era stato spesso luogo per iniziative 
pubbliche di associazioni, organizzazioni di volontariato, realtà di terzo settore e sindacati: 
insomma un cinema storico nel vero senso della parola. La sua chiusura si inseriva in un 
panorama cittadino che negli anni era andato sempre più impoverendosi di spazi e occasioni di 
incontro e di cultura. 
Agli inizi del 2007 il cinema Gloria riapre ad opera del neo costituito Circolo Arci Xanadù con un 
progetto che i promotori definiscono di cinema post cinema. Il cinema è in crisi perché gli spettatori 
diminuiscono costantemente, perché il mercato è orientato al solo business in un circuito 
distribuzione-multisala chiuso su se stesso e fortemente penalizzante per le produzioni di qualità 
perché le nuove tecnologie e la rete offrono facile accesso alla visione dei film da casa. In questa 
situazione sembrano poter sopravvivere solo le multisala, e, il destino delle mono sala sembra 
segnato, perlomeno nei piccoli centri. In un tale contesto, il progetto cinema post cinema, 
prevedendo la trasformazione della sala in spazio polivalente, può rispondere a molteplici obiettivi: 
garantire la funzionalità massima degli spazi, offrire variegate proposte e opportunità di svago e 
cultura, riportare le persone in luoghi di cultura. L'intento dei promotori è quindi quello di creare un 
luogo in cui il cinema di qualità possa convivere con la musica e il teatro, dove si possa dar spazio 
ad incontri sia letterari che su temi sociali, fungendo al tempo stesso come luogo di fruizione e 
produzione di cultura. Oltre a riproporre il ruolo di cinema “storico” che il Gloria aveva ricoperto fino 
alla sua chiusura, il circolo Arci Xanadù apre così uno spazio per il territorio, rispondendo alla 
mancanza in città di un luogo di fruizione e condivisione di cultura, dal cinema alla musica, al 
teatro. Così il cinema Gloria diventa Spazio Gloria: luogo di fruizione di eventi artistici, laboratorio 
di progetti ed esperienze artistico-culturali, luogo di incontro e socialità, nonché spazio disponibile 
anche per associazioni, scuole, comunità di immigrati e istituzioni. Un'esperienza lunga dieci anni, 
che fa dello Spazio Gloria un vero e proprio polmone culturale della città di Como. 
 
TeatroGruppo Popolare 
 
 
TeatroGruppo Popolare (TGP) è un’associazione di promozione sociale dedicata allo sviluppo di 
attività teatrali ed in generale artistico-culturali, con l’obiettivo di diffondere: 

 la cultura, la sensibilizzazione e la pratica della mediazione come soluzione dei conflitti  

 la valorizzazione delle diversità e peculiarità culturali.  
TGP è quindi anche un centro di produzione teatrale, una compagnia teatrale, una scuola di 
recitazione, uno spazio aperto all’arte e alla cultura nella sua dimensione più ampia, dal teatro alla 
musica, al cinema, alla letteratura, alla fotografia, mostre ed eventi culturali.  
Pur se sotto altra etichetta, il fare teatro di TGP inizia nel 1986. Da allora, girando l’Italia per teatri 
piazze scuole palestre e biblioteche con innumerevoli spettacoli, è stato maturato uno specifico 
stile teatrale che più che basarsi su una sola scuola di pensiero assomma le caratteristiche che più 
ritiene idonee di svariati stilemi interpretativi.  
Nel 2002, definendo principi e poetica di riferimento, nasce il nuovo nome di TeatroGruppo 
Popolare, e con il nome i componenti che tuttora vi si riconoscono. L’interesse principale sono il 
teatro civile, la leggerezza, la popolarità, cioè il coniugare un teatro che narri di vicende importanti 
con lo sforzo di arrivare alla coscienza, alla conoscenza, alla sensibilità di tutti, per questo si affida 
agli strumenti essenziali della cultura popolare. Radici popolari, musica e canzone, narrazione e 
rifiuto scenografico per mettere al centro il pubblico e la storia. 
La centralità del fare e proporre teatro da parte di TGP è riservata al pubblico, con cui si vuole 
sentire corpo, abbattendo il diaframma che si interpone tra pubblico e attore, cercando di fare festa 
e rito collettivo, per emozionare e pensare insieme. 
Interessa che la scena sia condivisa, là dove è possibile perfino fisicamente perché fare e proporre 
teatro per TGP è fare festa, e non c’è festa se non c’è partecipazione. 
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Interessano gli occhi di chi guarda, affinché comunichino con chi è in scena. Interessa che la 
scena sia condivisa, là dove è possibile perfino fisicamente. Fare teatro è la celebrazione di un rito 
che prevede nel ruolo di celebranti tutti i convenuti, almeno con il pulsare di un cuore comune. 
TeatroGruppo Popolare è, a Como, il teatro di tutti e per tutti: impegno nei temi e leggerezza nella 
forma. Spettacoli, corsi e laboratori per adulti, anziani, bambini, ragazzi e scuole. Iniziative culturali 
per il territorio e la cittadinanza. 
 
 
Ecoinformazioni 
 
Libera informazione e libera stampa dalla parte della nonviolenza dell'ambientalismo e del 
pacifismo. 17 anni di attività, 45mila articoli prodotti, 549 numeri (a settembre 2016) del periodico 
ecoinformazioni, 10 riviste e centinaia di prodotti di comunicazione su carta e telematici, frutto della 
collaborazione con associazioni, movimenti, istituzioni della provincia di Como. Forte la presenza 
sul web con il blog principale con decine di articoli postati quotidianamente e una serie di blog 
tematici, un canale con più di mille video, facebook e twitter.  
ecoinformazioni cura la comunicazione e i siti di Arci Lombardia, Como senza frontiere e del Forum 
comasco del terzo settore, inoltre è anche on air con la collaborazione in corso da anni per le 
corrispondenze comasche di Radio Popolare.  
ecoinformazioni è un’esperienza di “giornalismo partecipato” che in questi anni ha prodotto 
comunicazione indipendente su società, ambiente, politica, cultura, lavoro del territorio comasco, 
illuminando con particolare attenzione l’azione del terzo settore ed ha formato decine di ragazze e 
ragazzi al mestiere dell’informazione realizzando anche numerosi progetti di Arci servizio civile e di 
alternanza Scuola-lavoro. 
 
 
 

 


