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Abstract
Salire su un palcoscenico,interpretare un ruolo e po-
tersi dimenticare per un momento di essere se stesso 
per calarsi nelle vesti di qualcuno che magari vorresti 
essere è un’esperienza che solo una persona che fa uso 
di questa disciplina può capire. 
Sul palcoscenico non esiste sesso, età, ceto sociale e 
diversità ma ognuno interpreta quello che è o che vor-
rebbe essere. 
Nel canton Ticino l’uso della pratica teatrale in con-
testi sociali è utilizzata solo in parte. In alcune realtà 
come il mondo dell’handicap o dell’infanzia il teatro è 
molto apprezzato in altre come gli istituti penitenziari 
o centri di accoglienza è stato utilizzato in passato ma 
attualmente non viene evidenziato come parte priori-
taria per l’aiuto nell’integrazione. 
In questa tesi ho deciso di mostrare il teatro nel con-
testo sociale vissuto da persone che praticano questa 
attività cercando di seguire le emozioni che provano 
nel farlo.
Da comunicatrice visiva ho pensato a come poter co-
municare visivamente questo piacere di fare teatro 
utilizzando il documentario interattivo. 

Svolgimento
Dopo un’introduzione al teatro sociale dalla nascita a 
oggi, la ricerca si focalizza sul teatro sociale nel terri-
torio ticinese, andando a scovare fra i diversi gruppi e 
i differenti enti che applicano l’uso di questa disciplina. 
La parte progettuale consiste in una presentazione di 
quattro personaggi, i quali sono i protagonisti di questa 
tesi. Attraverso delle interviste che sono state filmate 
all’interno delle loro case, Laura, Angela, Michelange-
lo e Peter raccontano il loro approccio con il teatro e 
quanto esso ha influito nella loro vita personale. 
Le interviste, unite a immagini di vita quotidiana e di 
momenti teatrali, sono tutti inseriti all’interno di un’in-
terfaccia che funge da contenitore. Si ha quindi un 
documentario interattivo dove l’utente può sceglie-
re dove preferisce focalizzare la propria attenzione e 
cosa guardare. 

Conclusioni
In questi tre mesi estivi ho avuto la possibilità di lavo-
rare ad un progetto che mi ha appassionata e che mi 
ha regalato molte soddisfazioni. 
Poter approfondire un tema a me molto caro mi ha 
dato lo stimolo per andare avanti e scoprire cose nuo-
ve, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di cono-
scere persone nuove che, con le loro esperienze e la 
loro gioia di vivere, sono riuscite a trasmettere il loro 
amore per il teatro. 
Poter continuare questa tesi sviluppando il documen-
tario web e riuscire a diffonderlo nel territorio ticinese, 
sarebbe per me una grande soddisfazione personale. 

La mia passione è il teatro, una scoperta di vita, di interazione e di grande aggre-
gazione e condivisione che nel corso degli anni è diventata passione riuscendo a 
darmi molte emozioni. In questa tesi vorrei comunicare alle persone che fare te-
atro porta ad ottenere un benessere fisico e psichico importante e tutti, almeno 
una volt nella vita, dovrebbero salire su un palcoscenico. 


