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La non-scuola è la pratica di laboratori teatrali rivolti agli studenti che il Teatro delle 
Albe/Ravenna Teatro porta avanti dal 1991 a Ravenna, in forte relazione con le istituzioni locali 
e scolastiche, assumendo l’importanza e il riconoscimento di un vero e proprio passaggio 
formativo. La non-scuola è esperienza di educazione teatrale che promuove l’idea delle arti 
come possibile percorso di sviluppo della persona nelle sue dimensioni creativa, affettiva, 
emotiva, relazionale nel suo essere caratterizzata da una pratica semplice ma estremamente 
efficace come l’ascolto, il dialogo, la considerazione che tutte le diversità linguistiche ed 
etniche vadano ricondotte alla medesima generosità e fame di vita dell’adolescente, che il 
medesimo testo “classico” (in cui sono sedimentate le pulsioni di intere epoche) possa parlare 
lingue diverse a seconda del contesto che lo adotta e lo rivive. 
La non-scuola costituisce per i giovani una preziosa occasione di confronto, attraverso il teatro 
che è, prima di tutto, incontro con l’altro, il non conosciuto e il non conoscibile.  
  
A partire da novembre 2018 gli attori Alessandra Crocco e Alessandro Miele guideranno il 
laboratorio di San Pietro in Vincoli, insieme agli insegnanti di riferimento. Fino a marzo 2019 si 
incontreranno con gli studenti ogni settimana, per lavorare su un testo teatrale da sviscerare ed 
elaborare per la realizzazione di un esito finale da portare in scena al Teatro Rasi. Le guide 
condurranno i ragazzi verso lo spettacolo, sudando con loro e favorendo il gioco, partendo 
dalla loro stessa energia incendiaria e anarchica di adolescenti. Partendo da esercizi teatrali e 
improvvisazioni affidate ai ragazzi stessi, si arriverà alla costruzione di uno spettacolo in cui le 
parole del testo scelto si mescoleranno con il linguaggio corrente dei giovani e con il loro 
immaginario contemporaneo. L’esito finale andrà in scena sul palco del Teatro Rasi all’interno 
di un intenso festival in primavera, che vedrà coinvolti diversi Istituti di Ravenna in un vero e 
proprio campionato teatrale alla maniera delle competizioni sceniche dell’Antica Atene, 
coinvolgendo circa 4000 spettatori. 
 
Il laboratorio vuole essere anche un’esperienza di forte carattere integrativo, multidisciplinare, 
cooperativo e costituirà una preziosa occasione di incontro e confronto, attraverso il teatro, tra 
adolescenti provenienti da contesti estremamente diversi, stimolando i ragazzi a trovare una 
loro singolare visione e percorso e a riconoscere le infinite possibilità che l’arte “viva” ha nel 
leggere il mondo che ci circonda al di là degli steccati fra i linguaggi. Il teatro come luogo di vita 
e di crescita. Sebbene la non-scuola sia una pratica che coinvolge i ragazzi sulla scena, essa 
va vista inoltre come attività di formazione di un pubblico giovanile, perché la sua caratteristica 
principale è quella di sviluppare nei ragazzi la capacità di affrontare il teatro come un gioco  
 
Fino al 2021 la non-scuola si inserirà poi nello speciale solco dantesco che sta portando avanti 
Ravenna Teatro e molti degli adolescenti che vi partecipano saranno coinvolti nella Chiamata 
pubblica per la realizzazione del lungo progetto Divina Commedia 2017-2021, coprodotto da 
Ravenna Festival. 
 
Per l’attività sopra descritta, il corrispettivo complessivo da riconoscere a Ravenna Teatro soc. 
coop. è di 2.100, 00 € (comprensivo di iva). 


