CHE COS'E UTOPIA
UTOPIA è' un'associazione nata a Maggio del 2011 che raggruppa compagnie e festival che
producono e promuovono il teatro ragazzi in Italia,
che crede nel teatro come formidabile strumento non solo di svago e divertimento, ma
anche di formazione, di crescita e di prevenzione,
che non considera le attività culturali come effimeri momenti, bensì come insostituibili
strumenti che concorrono a definire la qualità della vita,
che è consapevole del difficile passaggio che il paese sta attraversando,
che si rende conto della necessità di eliminare sprechi e superfluo ma non crede che questi
abitino solo e necessariamente nel teatro, nella musica e nelle zone a questi limitrofe,
che vuole salvaguardare il lavoro di migliaia e migliaia di persone che non hanno mai
trovato nel vocabolario della loro attività la parola spreco,
che vuole continuare ad offrire ai giovani e alle loro famiglie occasioni di incontro, di socialità
e di crescita,
che si impegna per tutelare quel grande patrimonio creato da autori, attori, registi,
scenografi, musicisti, tecnici, e organizzatori che hanno scritto, con il teatro ragazzi, una delle
pagine più belle e stimolanti nella storia del teatro nazionale contemporaneo.

UTOPIA è l'unica associazione del teatro ragazzi italiano che gestisce un giornale on line e
tiene annualmente una propria festa nazionale.
Il giornale, consultabile sul sito www.utopiateatroragazzi.it, pubblica settimanalmente
approfondimenti e interviste su quanto di più interessante si muove nel mondo del teatro per
l'infanzia e l'adolescenza. Nel 2021 ha pubblicato con la casa editrice Titivillus il volume
“INCONTRI DI TEATRO IN TEMPO DI COVID” dove sono state raccolte le testimonianze di tanti
operatori nel periodo più difficile della pandemia, con tutte le attività bloccate.
Ogni anno l'Associazione tiene una FESTA NAZIONALE, con incontri, spettacoli, mostre e una
vetrina alla quale partecipano tante compagnie che possono parlare del loro lavoro e delle
motivazioni che lo animano. La festa annuale si è tenuta per sette edizioni nell'isola di
Ventotene, uno de luoghi simbolo dell'Europa, nel 2022 è stata organizzata a Torre di Palme,
una splendida frazione sul mare della Città di Fermo.
Tra i progetti che l'Associazione sostiene, di particolare rilevanza è TEATRI SENZA
FRONTIERE, un'iniziativa di Teatro e Solidarietà che porta ogni anno un gruppo di
professionisti volontari del teatro ragazzi italiano ad operare in contesti particolarmente difficili
e significativi del mondo. Nel corso degli anni sono stati promossi laboratori e spettacoli in
Etiopia, Kenya, Ghana, Brasile, Albania, Kosovo, Bosnia Erzegovina. L'esperienza di Teatri
Senza Frontiere è raccolta nel sito ww.marameofestival.it ed è stata oggetto di due
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pubblicazioni: “Istantanee dagli ultimi della Terra” di Marco Renzi (Dissensi) e “Diari d'Albania”
di Maurizio Stammati (Skenè).
UTOPIA sostiene decine di stagioni e festival di teatro per ragazzi e famiglie, tra tutti merita
una menzione MARAMEO, il festival interregionale ed internazionale che abbraccia 5 Regioni
(Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e che nel 2021 ha visto l'adesione di ben 41
Comuni.

Tutto questo è UTOPIA, una sinergia tra operatori italiani che si occupano di teatro per le
giovani generazioni e che hanno voluto gettare il proprio sguardo oltre il territorio di
appartenenza, per creare un cammino diverso, che avesse un nuovo significato e portasse il
segno di valori ai quali vogliamo continuare a credere.
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