
 

 

 
TEATRI DI PACE - CHIAMATA ALLE ARTI 
Giornata Mondiale del Teatro Ragazzi  
dal 20 marzo al 30 Aprile 2022 
 

Campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto Emergenza Ucraina di Save the Children. 

Sono secoli che si dice Il teatro è morto. 

Ma da sempre il teatro ha rappresentato uno sguardo sul mondo, sempre capace di analizzarlo, 
respirarlo e metterlo in discussione. È stato forza e coscienza politica e culturale. 

In questi giorni la parola Teatro viene usata in maniera impropria per rappresentare la follia umana.  

“Teatri di guerra” 

“Teatro di morte” 

“Scenario di distruzione” 

Espressioni improprie per descrivere avvenimenti reali, che in teatro vengono solo rappresentati, 
per finta.  

La realtà e ben diversa dal gioco teatrale. 

Assistiamo inermi a quello che tutti chiamano ancora impropriamente lo spettacolo della realtà. 

Noi che da tempo ci occupiamo di Teatro ragazzi, abbiamo il dovere nel nostro piccolo di provare 
a fare qualcosa di concreto, per questa infanzia così martoriata dalla follia adulta.  

E allora creando una “drammaturgia di attacco”, crediamo che l’espressione “Teatri di guerra” 
debba essere trasformata in “Teatri di Pace” e che la “Chiamata alle armi” debba essere trasformata 
in “Chiamata alle arti”.  

Abbiamo l’occasione di schierarci compatti per una raccolta fondi, che partirà in tanti teatri italiani 
e che ci consentirà di cominciare un lavoro che spero sia l’inizio di tante altre iniziative comuni a 
favore dell’infanzia negata. 

Michelangelo Campanale - Ass. Cult. La luna nel letto 

 

COME ADERIRE ALLA CAMPAGNA 

• La campagna avrà termine il 30 aprile 2022. 
• Ogni realtà può contribuire nel modo che ritiene più opportuno: coinvolgimento del pubblico, 

donazione d'incasso, donazione di percentuale cachet ecc. 
• I teatri e i professionisti interessati ad aderire alla campagna dovranno comunicarcelo scrivendo 

a info@assitej-italia.it 



 

 

 

• Al termine della raccolta fondi, coloro che hanno aderito alla campagna potranno inviare 
direttamente la donazione tramite bonifico, all’IBAN: IT17H0503402419000000000626 intestato 
a Assitej Italia, con la causale: “Donazione per progetto Teatri di Pace”. 

• Al termine della campagna verrà pubblicata la cifra raccolta e chi ha contribuito. 
• Da questo link puoi scaricare le 3 immagini che saranno utilizzate per diffondere la campagna 

attraverso i Social: 
https://drive.google.com/drive/folders/1k3wT5mkqNBbp296hWl7__UTRMrI4ddVC?usp=sharin
g 

• Assitej ha previsto un post a settimana, per sei settimane, dal 20 marzo al 24 aprile. Le immagini 
si alterneranno nel corso delle settimane. È possibile condividere i post di volta in volta pubblicati 
da Assitej oppure procedere in autonomia, purché vengano sempre specificati: nome della 
campagna “Teatri di Pace”, nome del progetto finanziato “Emergenza Ucraina” di Save the 
Children, nome del visual designer che ha creato le immagini: Maria Grazia Proietto.  

 

 

 


