
 

 

        

                                                                                                                 
 

                                                                         
                                       

 
Pic-nic di fiabe sull’erba  

 
“la fiaba rappresenta un momento pedagogico importante, perché fa 

riemergere il mondo interiore del bambino e lo aiuta a trovare un significato 
alla vita” 

B. Bettelheim 
 
Pilar Ternera 
 
 L’ Associazione Pilar Ternera è un’impresa culturale livornese nata nel 2004, 
dall'aprile del 2013 gestisce il Nuovo Teatro delle Commedie, spazio 
riconosciuto come residenza artistica dalla Regione Toscana e da Mibct (art 
43). 
Lavora con particolare interesse verso le nuove generazioni, affiancando la 
produzione di spettacoli di teatro ragazzi, ispirati al mondo delle fiabe, a 
produzioni per la nuova scena, che guardano al pubblico giovane e adulto. S 
Inoltre si dedica a un’intensa attività di formazione rivolta sia ai professionisti 
della scena che per le proprie comunità di riferimento.  
Nel 2016 nasce il progetto Scena Europa, per la diffusione della giovane 
drammaturgia europea in collaborazione con Famulamundi Playwriting 
Europe e Dipartimento di Filologia e Letteratura dell'Università di Pisa.  
Con la prima produzione del progetto “Scene di Libertà” vince nel 2017 il 
bando S'illumina, copia privata per i giovani e la cultura, promosso da SIAE e 
Mibact. 
Nel 2019 Merdrex2, da Ubu Roi di A.Jarry, vince il bando per le residenze 
artistiche del Teatro Nazionale La Pergola, come azione di promozione di 
interesse  sul territorio.  



 

 

Come impresa di produzione sostiene artisti come: Unterwasser, che con 
Untold ha debuttato alla Biennale 2020, la compagnia Garbuggino/Ventriglia 
e la compagnia Dimitri/Canessa.  
All'interno del Nuovo Teatro delle Commedie organizza rassegne, festival  e 
laboratori rivolti sia agli adulti che all'infanzia tessendo uno stretto rapporto 
con il territorio, le istituzioni amministrative, scolastiche e associative. 
 
 
Il progetto 
 
I bambini, come del resto gli adulti, attualmente stanno attraversando un 
momento critico in cui è necessario mettere in campo profonde risorse di 
adattamento. Il mondo intero, con le sue abitudini e regole, non è più lo 
stesso  e di conseguenza neanche il mondo della scuola.  
Ciò nonostante è necessario coltivare l’animo creativo dei ragazzi attraverso 
azioni ingegnose sfruttando i limiti che la situazione attuale ha generato. 
Per questo noi come come compagnia teatrale  siamo ben felici e disponili 
ad appoggiare il progetto “La scuola che cammina”, che offre alle classi la 
possibilità di portare avanti quelle attività di vitale importanza per la crescita 
dei ragazzi che sono state vietate dalla contingenza pandemica. 
 
Noi come attori e formatori, abbiamo sempre usato, nelle nostre attività, la 
fiaba e la narrativa per ragazzi come strumento di lavoro sul corpo, la voce, 
le emozioni, come spunto di partenza alla creazione di contenuti personali e 
collettivi, come mezzo di comunicazione di messaggi educativi e siamo 
convinti che sia necessario portare avanti il percorso di crescita dei ragazzi, 
attraverso le attività artistiche e teatrali, nel rispetto delle normative covid. 
 
Pic-nic sull’erba, è un progetto di 3 incontri da svolgersi sul prato di un 
parco  pubblico della nostra città, con due attrici che leggeranno una fiaba o 
un racconto breve per ragazzi, animandola teatralmente e successivamente 
svolgeranno un  breve laboratorio teatrale  in cui saranno rielaborati i 
contenuti della storia letta. 
Il programma verrà concordato direttamente con le insegnanti delle classi 
coinvolte, sia per quanto riguarda la scelta delle fiabe e che per 
l’organizzazione logistica. 


