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CASAdolceCASA – Evento Conclusivo

CASAdolceCASA è un progetto ideato da Fabbrica Sociale del teatro e sostenuto da Fondazione
della Comunità Bresciana che si è svolto da marzo a luglio 2019.
L’idea nasce da un’indagine sul concetto di casa, al di là delle quattro pareti e di un tetto.
Cos’è casa? Cosa significa? Quando ci si sente a casa? E’ sufficiente averne una? E cosa succede
quando, per varie ragioni, non se ne possiede una o si è costretti ad abbandonarla?
Abbiamo individuato alcuni dei luoghi del territorio cittadino in cui questa tematica risulta essere
particolarmente sentita: la casa di riposo e il centro diurno integrato di Fondazione Casa di Industria
Onlus,  che ospitano persone anziane che,  non essendo autosufficienti,  hanno dovuto lasciare  la
propria abitazione e spesso, in mancanza o lontananza di figli e nipoti,  si ritrovano anche senza
nucleo famigliare insieme ad anziani ancora autosufficienti ma in stato di solitudine; l’Associazione
Dormitorio San Vincenzo De Paoli che ospita e si prende cura dei senza tetto della città; l’Asilo
Notturno San Riccardo Pampuri Fatebenefratelli Onlus che accoglie sia i senza tetto che i migranti
richiedenti asilo politico.
Abbiamo  lavorato,  attraverso  dei  laboratori  teatrali,  in  tutti  questi  luoghi  sul  tema  della  casa,
elemento e simbolo forte che accomuna tutti i partecipanti che, pur nella loro specificità, vivono
tutti  il  trauma della  solitudine e  dell’allontanamento dalla  propria  casa,  intesa come abitazione,
come terra d’origine, come cerchia di affetti e, in definitiva, come comunità,  utilizzando questo
elemento comune come veicolo per una conoscenza reciproca e un’apertura verso l’esterno.
Abbiamo scelto di veicolare questo racconto attraverso una fiaba, quella dei Tre Porcellini,  che
racconta, in maniera delicata e simbolica, tutto ciò che ritenevamo importante: la fragilità di ciò che
si  costruisce,  l’essenza  del  lupo,  o  dei  tanti  “lupi”  differenti  che  ciascuno  di  noi  incontra,
l’importanza della comunità e della solidarietà per potergli sfuggire.
I partecipanti ai laboratori, prima separatamente e poi tutti insieme, hanno utilizzato questa fiaba per
raccontarsi,  confrontarsi  e  stare  insieme,  riscoprendo  vicinanze  e  affinità  laddove  inizialmente
sembrava ci fossero solo differenze.

Da questa esperienza è nato il  video documentario CASAdolceCASA di  Nicola Zambelli che
racconta, in maniera suggestiva, il percorso intrapreso e intende essere veicolo di diffusione alla
comunità del messaggio che queste persone, insieme, hanno deciso di mandare.

A conclusione di questo percorso, abbiamo organizzato il giorno  martedì 17 dicembre alle ore
19.00 presso il Cinema Nuovo Eden un momento di condivisione e apertura pubblico. Una serata
informale in cui proiettare il documentario e raccontare il progetto.
L’obiettivo di questa serata è innanzitutto dare voce a chi normalmente non ce l’ha, offrire a chi è
abituato a vivere ai margini un momento di visibilità e di ascolto, perché queste storie meritano di
essere raccontate. 
La  serata  prevede  un  breve  racconto  dell’esperienza  vissuta  che  verrà  fatto  dagli  operatori  di
Fabbrica Sociale del Teatro insieme ad alcuni dei partecipanti ai laboratori e dei referenti delle tre
strutture che, in questo percorso, ci hanno seguito e supportato quotidianamente.
E’ prevista inoltre la presenza della Fondazione della Comunità Bresciana, ente finanziatore del
progetto e di un rappresentante del Comune di Brescia.

FABBRICA SOCIALE DEL TEATRO
 Associazione Culturale

Tel /fax: 030 291592 – 339 2968449  
 C.F.   98163890175

Indirizzo: via Moretto78 -  25121 Brescia
e-mail:assfabbricasociale@gmail.com



 

Fabbrica Sociale del Teatro 
associazione culturale  

 

CASAdocleCASA è un progetto di Fabbrica Sociale del Teatro
realizzato con il contributo di Fondazione della Comunità Bresciana e Comune di Brescia
in  collaborazione  con:  Fondazione  Casa  di  Industria  Onlus;  Associazione  Dormitorio  San
Vincenzo De Paoli Brescia; Asilo Notturno San Riccardo Pampuri Fatebenefratelli Onlus
patrocinato da: Comune di Brescia
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