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PROGETTO DI EVENTO CULTURALE DESTINATO AI RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE 

Si propone la realizzazione di un grande evento di portata nazionale rivolto prevalentemente 

all’infanzia ma coinvolgente, la famiglia, il mondo della scuola e gli anziani, destinato non soltanto 

alle popolazioni del “Cratere sismico”, ma anche promosso per attrarre l’interesse sulle 

problematiche ancora aperte di ripresa di quei territori incrementando le presenze turistiche. 

L’evento, che utilizza il trend positivo del Festival  “Figuratevi”,  viene proposto ai Comuni  

dell’Umbria dell’area interessata con una formula originale.  Si propone in collaborazione con 

diversi soggetti  locali, con i quali è in atto una fase preliminare  di analisi per approfondirne i 

bisogni culturali e sociali.   

E’ nostra intensione attuare una progettazione specifica sul piano dei contenuti  e della formula 

corrispondente alle peculiarità del contesto che lo ospita. Quindi non un semplice decentramento 

del prestigioso e consolidato  “Figuratevi… di essere bambini”, che si svolge con successo da 32 

anni a Perugia,  ma una manifestazione culturale ed educativa con tratti di specificità e di 

originalità, costruita per promuovere e valorizzare questo territorio, che possiede requisiti  propri di  

ricchezza  culturale.  

GLI EVENTI  DI QUALITA’ DESTINATI ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA SONO SEMPRE 

PIU ATTRATTIVI              

Il successo di Figuratevi, e di altri eventi simili di interesse nazionale ed internazionale realizzati in 

Italia ed in Europa, dimostrano che  l’investimento in ambiti specializzati di questo tipo produce 

risultati sorprendenti;  il grande pubblico dei bambini e delle famiglie, sono in questo momento i più 

attenti e partecipi e riescono a trascinare ampi settori  di popolazione…..chi non ha a che fare, 

direttamente o indirettamente con un bambino?  Molte importanti manifestazioni culturali, di 

rilevante interesse, negli ultimi anni contengono una sezione destinata ai ragazzi che completa ed 

arricchisce il panorama delle offerte. Gli eventi specifici con questa forte caratterizzazione 

ottengono sicuramente un successo garantito.                                                

NOTE CONOSCITIVE DEL  FESTIVAL “FIGURATEVI…DI ESSERE BAMBINI” FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DELLE FIGURE ANIMATE Festa Dei Diritti Della Creatività' E Del Gioco 

 L’esperienza di Figuratevi, con all’attivo  31° edizioni, costituisce una prova lampante di questo 

sicuro successo. Infatti Il nostro festival è diventato negli anni una delle manifestazioni culturali di 

punta della regione. E’ molto frequentato da bambini e genitori provenienti non soltanto dall’Umbria 

ma dall’intero paese, con punte che raggiungono le 40.000 presenze. 

FIGURATEVI ….DI ESSERE BAMBINI, è l'evento storico dedicato all'infanzia con il più alto livello 

di riconoscibilità e partecipazione tra quelli che si svolgono in Italia ed in Europa.  E’ una 

manifestazione di spettacoli, ma è anche un contenitore di tutte le attività per l’infanzia che 

spaziano dalle varie tipologie del Teatro di Figura e per Ragazzi, alle attività laboratoriali, ludiche e 
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creative: dall’ambito musicale, all’ambito artistico e manipolativo, da quello ludico-formativo, fino 

all’animazione e alla comunicazione sociale. Un festival multigenerazionale dedicato ai  bambini ai 

genitori e ai nonni, ma anche  agli operatori socio-culturali e a tutti coloro che  sono interessati 

all’ambito educativo. 

il Festival propone un progetto educativo globale che riguarda l'infanzia, espresso attraverso varie 

forme di comunicazione, con uso di diversi linguaggi e partecipazione interattiva. Le sue modalità 

di svolgimento privilegiano l'adesione diretta del pubblico dei bambini e degli adulti e sono il 

presupposto per affrontare temi di grande spessore culturale e sociale quali: i diritti dell'infanzia, la 

pace, la solidarietà e l'amicizia, la difesa e salvaguardia dell'ambiente, la città a dimensione dei 

bambini, l'espressività come presupposto della libertà.  Questi temi, trattati adeguatamente, 

rappresentano una preziosa indicazione a chi è preposto al campo educativo, perché 

suggeriscono modalità operative per  trattare, in maniera concreta, la cultura dell'infanzia. 

Questo Festival è una sorta di progetto ideale che propone in forme giocose un possibile modello 

educativo estendibile nel tempo e nello spazio, praticabile ovunque ci sia un Bambino, ma anche 

un Adulto.  

Il nostro obbiettivo è anche rendere i “Grandi” più disponibili e quindi   partecipi della costruzione di 

una nuova società dove i bambini siano realmente protagonisti del loro futuro. 

 

BISOGNI AFFRONTATI DAL PROGETTO 

Incremento e stabilizzazione dell’iniziative culturali sul territorio. Ricadute socio-economiche anche 

in termini di promozione turistica e di connessione con il patrimonio culturale materiale ed 

immateriale. Incremento delle forme di partecipazione e aggregazione sociale. Trattazione delle 

problematiche aperte relative alla ricostruzione e riferite in particolare ai bisogni dell’infanzia.  

 

SOGGETTI ISTITUZIONALI LOCALI COGESTORI DEL PROGETTO  

Comune di Norcia e altri Comuni del cratere sismico: Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, 

Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera. 

 

SOGGETTI NON ISTITUZIONALI COINVOLTI  NELL’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTTO 

BAMBINI DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO, ANZIANI E POPOLAZIONI LOCALI 

Considerato che Il patrimonio culturale non è solo monumenti e opere d’arte ma anche tutte le 

tradizioni  trasmesse di generazione in generazione  come le  espressioni orali,  fiabe,  racconti, lo 

spettacolo popolare ecc. Gli  anziani che ne sono i custodi e costituiscono una quota significativa 

della popolazione rimasta nei territori colpiti,  saranno coinvolti per  elaborare il senso di 

appartenenza sociale e culturale, a loro verrà richiesto  di trasmettere alle nuove generazioni  il 

loro bagaglio di racconti e le fiabe  della tradizione orale. 

Verrà  predisposto un bando  veicolato attraverso le scuole,  finalizzato alla raccolta di fiabe e 

racconti della tradizione orale locale. Verrà scelto  il racconto o fiaba più rappresentativo  per 



 
 

TIEFFEU- via del Castellano, 2/a   06121  Perugia    tel. 075 5725845  cell. 328 0308221 
e-mail: info@tieffeu.com   pec: tieffeu@pcert.postecert.it  web: www.tieffeu.com   

essere trasposto in spettacolo teatrale prodotto dalla nostra compagnia di Teatro  di figura.          

Lo spettacolo  verrà rappresentato  non solo in Valnerina, ma negli anni successivi sarà promosso  

nei  vari festival  Italiani, divenendo esso stesso un veicolo di promozione culturale del Territorio. 

La trasmissione di questo peculiare patrimonio immateriale  è  fondamentale per il mantenimento 

della diversità culturale di fronte alla globalizzazione dilagante,  affinché il filo della tradizione orale 

sia ancora salvaguardato. 

COMPAGNIE PROFESSIONALI UMBRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI TEATRO PER 

RAGAZZI  ( BURATTINI, MARIONETTE ECC..) 

Verranno ospitate le più note compagnie di Teatro di Figura provenienti da diverse città italiane, 

partecipanti ai circuiti nazionali ( stagioni, rassegne e festival), che rappresenteranno spettacoli 

che attingono al repertorio fiabesco internazionale e alla tradizione italiana. Lo spettacolo in questo 

contesto svolge un’importante ruolo perché crea momenti di aggregazione, di divertimento e 

meraviglia e allo stesso tempo contribuisce alla diffusione di una forma di teatro popolare molto 

apprezzata per le sue caratteristiche immaginifiche. Le peculiarità di questa forma d’arte, che 

mette in scena prevalentemente Figure, riesce, con le suggestioni che è capace di evocare e con 

le storie che rappresenta, a contribuire allo sviluppo della personalità del bambino. La sua forte 

carica interattiva rende questo teatro il più partecipato e gradito dai bambini. 

EDUCATORI, ANIMATORI ED OPERATORI SOCIALI 

Nelle attività collaterali allo spettacolo saranno coinvolti operatori ed agenzie del territorio, che 

svolgono, nelle località interessate al progetto, attività ludico-espressive attraverso i linguaggi del 

teatro, della musica e della danza ed altri soggetti che svolgono una funzione più propriamente 

educativa, rispetto alle tematiche ambientali e di tutela del territorio, della sicurezza ecc.. 

 

SOGGETTI  INTERESSATI – DESTINATARI 

Il Festival è destinato ad un pubblico di bambini e di famiglie dell’area ma amplierà le sue 

potenzialità   coinvolgendo un pubblico proveniente anche da fuori regione. I contorni dell’evento 

culturale sono a carattere intra-generazionale coinvolgendo flussi di turismo familiare e di altro 

genere, offrendo un immagine unica, identificabile per la sua peculiarità e innovazione, muovendo 

diversi interessi intorno al nucleo culturale, che costituisce un perno su cui far ruotare le tipicità del 

luogo e l’indotto.  

 

OBBIETTIVI E RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE SUL TERRITORIO 

Gli effetti di un evento di questa portata  e la sua attrattività hanno ampie ricadute positive non 

soltanto sull’immagine che si vuole trasmettere ma anche e soprattutto sull’indotto legato al 

turismo che rende partecipi direttamente le aziende locali.  Il turista, anche se soggiorna per 

periodi brevi, perché di passaggio, manifesta preferenze per  luoghi con patrimoni naturalistici, 

storicoartistici ed enogastronomici di particolare pregio.  Dall’esperienza diretta e dai dati in nostro 

possesso risulta  particolarmente privilegiata l’ultima parte del mese di  Agosto per un aumento di 

queste tipologie di presenza, infatti l’Umbria è attraversata da flussi di turismo di rientro, che,  per  

una tradizione ormai consolidata, attraversano la nostra regione.  Si tratta di accrescere l’offerta 

culturale, finalizzando eventi di questa portata ad ampio spettro, attirando l’attenzione su territori e 
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siti che manifestano particolari esigenze di ripresa economica e di valorizzazione, investendo le 

risorse a disposizione su iniziative di grande portata, con possibile proiezione al futuro. 

Durante la manifestazione sono previsti anche una serie di attività promozionali, ( esposizione e 

vendita e laboratori di educazione alimentare) legate ai prodotti tipici della zona del cratere 

sismico, coinvolgendo direttamente i produttori. 

 

FORMULA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 Il Festival si presenta come un “Grande evento” festoso e impegnato nello stesso tempo, per i 

suoi contenuti e per le modalità in cui viene proposto.  La sua caratteristica originale per quei 

territori è la sua formula itinerante. La manifestazione infatti si svolgerà in forma più ampia nei due 

centri  di Norcia e Cascia, che costituiranno il punto centrale del Festival, dove saranno realizzati  

grandi spettacoli serali, ed altre iniziative di spettacolo nel pomeriggio, oltre a  laboratori ludici ed 

espressivi aperti alla partecipazione libera dei bambini e dei genitori. Uno spazio  collaterale sarà 

dedicato ai prodotti tipici del territorio e di conoscenza delle bellezze naturali e storico/artistiche, 

attraverso  l’approntamento di mostre e vendita di prodotti tipici locali comprendenti laboratori di 

educazione alimentare e visite guidate spettacolarizzate. 

Le peculiarità della formula sono rappresentate dalla fusione di due livelli; il primo con spettacoli di 

richiamo e di livello nazionale, il secondo che mette in campo, in una sorta di “Vetrina”, le risorse 

culturali presenti nel territorio.  Il Festival si presenta come un contenitore aperto a tutti quelli che 

vogliono dare un contributo qualificato a realizzare un format innovativo ed originale spendibile nel 

futuro negli stessi luoghi che lo hanno originato.  Il Festival in questo senso, è un omaggio, alle 

popolazioni locali e a tutti quelli che, dalle istituzioni, dall'associazionismo o dal professionismo 

sono in prima linea a promuovere iniziative permanenti sul territorio. Il Festival, cerca di dare un 

contributo per farle conoscere e per promuoverle, amplificando la loro fondamentale e preziosa 

esistenza. Un obbiettivo centrale della manifestazione è rafforzare la sua funzione di polo attrattivo 

di numerose esperienze artistiche, educative e sociali destinate al mondo dell’infanzia. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE, STRUTTURE E SERVIZI MESSI A 

DISPOSIZIONE 

La nostra struttura, da anni promuove ed organizza diversi eventi sul territorio della regione, tra i 

quali “Figuratevi”, collabora con  comuni ed altre istituzioni locali mettendo a disposizione la sua 

trentacinquennale esperienza. Dispone di   competenze organizzative e di apparati tecnici per lo 

spettacolo  che impiega per l’allestimento di eventi che gestisce direttamente o in collaborazione 

con altri soggetti. Nel caso specifico in oggetto,  darà il totale supporto organizzativo e tecnico, 

liberando i Comuni interessati da oneri gestionali occupandosi con proprio personale di curare le 

questioni logistiche e di allestimento.  

 

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

La strategia di comunicazione attuata da anni ha dato risultati inaspettati che hanno determinato il 

successo della manifestazione “Figuratevi” e delle altre attività gestite direttamente o 

indirettamente.   Oltre alla promozione nel web nei vari portali turistici della Regione, nei siti della 
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compagnia www.tieffeu.com e nel  sito www.figuratevi.net, specifico del Festival Figuratevi. La 

manifestazione sarà promossa nei social network Facebook , Twitter , Istagram, Youtube ecc 

Inoltre il Festival sarà diffuso in molti siti specializzati che si occupano di attività  per l'infanzia.  Su 

Youtube verranno proposte immagini video della manifestazione. I social network , considerati 

l'attuale "passaparola", sono ormai uno strumento indispensabile non solo per la promozione e il 

monitoraggio della nostra attività , ma anche per quella delle reti delle associazioni collegate a noi. 

Inoltre è rilevante per la diffusione dell'evento  la newsletter di Tieffeu che raggiunge 3000 utenti. 

La carta stampata conserva ancora il su posto nelle strategie di comunicazione, perché si sa che i 

nuovi media non si sostituiscono del tutto ai vecchi strumenti di comunicazione, pertanto come 

sempre è prevista la stampa di Depliant con il programma, Volantini, Locandine, Manifesti 70x100, 

che vengono diffusi sulle maggiori città umbre e a Perugia presso tutte le fermate di autobus grazie 

allo sponsor "in servizi" elargito dalla Agenzia di trasporto regionale "FS, Bus Italia. Sarà operativo 

prima e durante la manifestazione un Ufficio stampa che si relaziona con tutti i canali di 

comunicazione esistenti, puntando soprattutto ai network televisivi locali e nazionali. 

SVILUPPI  IN PROIEZIONE 

L’intento comune è quello di sviluppare un iniziativa, non episodica, ma proiettata al futuro che 
negli anni si perfezioni fino a diventare un’ appuntamento annuale di risonanza nazionale. 

 

BREVI NOTE SU TIEFFEU, SOGGETTO ATTUATORE 

TIEFFEU, Teatro Figura Umbro, 35 anni fa C. come “Centro professionale stabile di produzione, 

promozione e ricerca nel Teatro di Figura”. E’ riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività 

culturali . Si costituisce come associazione nel settore ad opera di Mario Mirabassi, che ne è il 

Presidente e il Direttore artistico. Fin dal suo nascere rappresenta un punto di riferimento 

nazionale ed internazionale per il TEATRO DI FIGURA, soprattutto contemporaneo. La sua storia 

ha inizio molto prima, nel 1976 con la costituzione di un primo nucleo di compagnia teatrale che 

raccolse l’eredità di alcune esperienze italiane ed internazionali di punta nel periodo, non 

esclusivamente legate al Teatro dei Burattini e delle Marionette ma interessate anche a forme di 

spettacolo di piazza, di Eventi installativi e di animazione urbana. Il Teatro di Figura diventa in 

questo contesto una scelta obbligatoria e definitiva per il suoi stretti legami con le Arti Visive. 

Attraverso questa antica e moderna forma di arte teatrale interdisciplinare si definiscono le 

caratteristiche delle produzioni di Tieffeu, consentendo di esprimere al meglio le note qualità 

artistiche e tecnico/ costruttive del Prof. Mirabassi, docente dell’Accademia di belle arti di Perugia; 

conosciuto per le sue Figure/Sculture, per i marchingegni, le scenografie e le altre particolari 

invenzioni. Il Teatro di Figura umbro con le sue spiccate peculiarità emerge rispetto al panorama 

italiano e si distingue da  altri centri di “teatro per ragazzi”, facendolo diventare un polo attrattivo 

con delle interessanti prospettive sul terreno della sperimentazione e della formazione. I molti 

contatti e la frequentazione di importanti centri e maestri internazionali influenzano non solo questa 

originale scelta stilistica rafforzando la specificità di “genere”, ma condizionano l’organizzazione 

produttiva del centro e la sua capacità di entrare a far parte di circuiti sempre più vasti.                                

Questo percorso trova definizione nel 2012 con la nascita del “Teatro di Figura Perugia” 

comprendente: Una sala teatrale moderna ed attrezzata. Il “Muma, Museo delle Marionette dei 

Mirabassi” che accoglie circa 500 opere costruite dalla famiglia Mirabassi  e usate per 65 spettacoli 

prodotti e distribuiti in Italia e all’estero. Il “Centro di Arti espressive” una struttura formativa per 

attività rivolte ai ragazzi ed agli adulti. Un laboratorio attrezzato per la costruzione di Figure e di 

scene. Il nostro Centro di teatro di figura, da numerosi anni è conosciuto in Italia e all’estero per la 

sua capacità produttiva ed organizzativa, per le sue dotazioni tecnico-professionali di alto livello. 
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Nel Panorama nazionale, per le particolarità che presenta può considerarsi tra quelli di dimensioni 

maggiori, capace di allestire materiali di alta qualità artistica non solo per proprie produzioni 

annuali, ma anche per altre compagnie. Oltre all’attività di spettacolo svolge attività di Promozione 

teatrale e formazione del pubblico  con mostre, laboratori per bambini e adulti, seminari, stage-

attività di ospitalità artistica, Rassegne teatrali per ragazzi in diversi Comuni dell’Umbria – XXXII 

ediz. Del Festival “Figuratevi…di essere bambini “, Corsi di  Formazione professionale per 

operatori di Teatro di Figura – corsi aggiornamento per insegnanti ecc. 

TEMPI  E FASI ATTUATIVE 

fase organizzativa: comincerà  dal mese di Gennaio  fino al mese di luglio 

fasi di realizzazione:  
1^ fase: aprile/maggio 2019 indagine sul campo e raccolta memoria orale o pubblicata di:  fiabe, 
miti e leggende della Valnerina e del Cratere sismico. 
2^ fase: giugno/luglio 2019 trasposizione in testo teatrale delle informazioni orali raccolte, 
realizzazione delle figure, della scenografia e messa in scena dello spettacolo prodotto e finanziato 
da Tieffeu. 
3^ fase: dal 18 al 25 agosto 2019 svolgimento dell’evento. 
 
fase  valutativa: durante lo svolgimento e subito dopo con il consuntivo e il  monitoraggio  

IPOTESI DI PROGRAMMA 

Questa costituisce un’ipotesi di programma, che per quanto riguarda i tempi e i modi di attuazione, 

verrà  deciso in collaborazione con i comuni coinvolti. 

DATE E SVOLGIMENTO: 

24 - 25 agosto 2019 NORCIA, Grande evento in centro storico, in uno spazio adatto ad ospitare 

un gran numero di persone.  L’evento si realizzerà con la seguente programmazione giornaliera:                                                    

- n. 2 SPETTACOLI in orario pomeridiano con importanti compagnie di teatro di figura;                                             

- In una piazza o in strutture protette si creerà un clima di festa attraverso la realizzazione di: 

LABORATORI ESPRESSIVI/CREATIVI, ATTIVITÀ LUDICHE aperte alla libera partecipazione del 

pubblico;                                                                                                                                                

- GRANDE SPETTACOLO DA PALCO in orario serale, scelto tra il meglio delle proposte 

18 - 20 - 21- 22 - 23 agosto 2019 SPETTACOLI dislocati negli ALTRI COMUNI DELLA 

VALNERINA coinvolti nel progetto. Gli spettacoli saranno realizzati da compagnie umbre e italiane 

di teatro di figura per ragazzi, scelti senza particolari esigenze tecniche, da realizzare in piazze e 

piccoli spazi. 

Le giornate in Valnerina saranno inserite nella comunicazione dell’evento perugino Figuratevi…di 
essere bambini (XXXII edizione), che si realizzerà nelle giornate del 29-30-31 agosto e 1 
settembre 2019. Questo darà maggiore risonanza all’evento in Valnerina perché potrà usufruire di 
un ampia copertura utilizzando i canali informativi già in atto. 
 
 
 
 
 
 


