
Spettacolo teatrale“Di che famiglia sei?”

Lo spettacolo è una produzione dedicata ai ragazzi nella fascia di età della Scuola Primaria 
(6-10 anni) con una durata di 60 minuti.

L’interprete (attrice) e autrice è Silvia Elena Montagnini, attrice formatasi presso la 
Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, che collabora con la Compagnia Onda 
Teatro di Torino dal 2001.

Le Famiglie Arcobaleno di Torino hanno inserito lo spettacolo come strumento nel Corso 
sulle Famiglie pensato per gli/le insegnanti/operatori delle Scuole Elementari “Le famiglie 
cambiano. Cambiamo la nostra idea di famiglia”.

http://www.officinepapage.it/spettacoli/di-che-famiglia-sei/

Temi trattati

“Nulla di meno naturale della famiglia, si potrebbe dire. Famiglia e coppia sono fra le 
istituzioni sociali più oggetto di regolazione che ci siano. E' la società che di volta in volta 
definisce quale dei rapporti di coppia e di generazione sono legittimi e riconosciuti come 
famiglia, e quindi hanno rilevanza sociale e giuridica, e quali invece non devono avere 
riconoscimento e sono lasciati nell'informalità, quando non nell' illegittimità. All'incrocio di 
demografia, storia, cultura e norme, la famiglia si presenta come un fenomeno cangiante, 
come un caleidoscopio, più che in crisi, in tensione per i cambiamenti che la attraversano.”
(Chiara Saraceno, Coppie e famiglie, Feltrinelli 2012)

Cos'è una famiglia? Come si fa una famiglia? Da chi è rappresentata? Su che princìpi si 
fonda? Come si forma? Come cresce o decresce? Come cambia? Quali sono le famiglie di 
oggi? Che importanza hanno i legami di sangue nel fare una famiglia?
“Di che famiglia sei?”- Un titolo interlocutorio, una risposta.
“Della mia”.
“E com’è?”
“… come com’è, è la mia”
Qualunque bambino cresciuto in armonia con la sua famiglia risponderebbe così. O 
qualcosa di simile.
La famiglia nasce dall’amore, dal rispetto e dalla responsabilità più che dai legami biologici.
Ci sono famiglie di persone provenienti da diverse culture inseritesi all’interno della cultura 
italiana, monogenitoriali, famiglie omogenitoriali, famiglie allargate con i genitori separati 
che hanno figli da diverse relazioni, famiglie con i genitori che (per motivi di lavoro 
principalmente) vivono lontani centinaia di chilometri pur essendo coppie.
Ci sono bambini che crescono con i nonni perché i genitori sono via per lavoro o assenti 
per altri motivi. Altri bambini che passano più ore a casa degli amici per lo stesso motivo.
Lo spettacolo si pone l’obiettivo di aprire una visuale sulle “diversità”, sul fatto che le 
classiche famiglie di coppie, sposate con i figli sono solo una parte della società, la quale in
realtà è molto più liquida, diversificata, varia, mutevole.

http://www.officinepapage.it/spettacoli/di-che-famiglia-sei/


Non esiste la “famiglia” al singolare. Nel 2013 il termine va declinato al plurale per 
rispecchiare la pluralità e la ricchezza della realtà: “le famiglie”, tante famiglie, tutte 
diverse, tutte speciali sia per il modo in cui si formano sia per la loro rilevanza sociale.
Il senso della “diversità”, della non omologazione è presente negli adulti formatisi con una 
cultura precisa che detta le regole del “giusto” e del “non giusto”.
Come abbiamo detto prima, un bambino risponderebbe “della mia”, o comunque 
inserirebbe nella sua famiglia tutte le persone (e animali) per lui/lei rilevanti, facendo 
riferimento alle persone che gli hanno mostrato e spiegato il mondo, lo hanno amato e 
protetto, lo hanno curato e si sono presi la responsabilità della sua vita e della qualità della
stessa, della sua formazione e del suo benessere.
… e allora perché fare questo spettacolo per i ragazzi? Perché, se per loro non ci sono
i problemi che ci sono per gli adulti nella comprensione delle diversità?
Perché i bambini sono formati dagli adulti. Adulti che non sempre sono in grado di 
mostrare loro il rispetto per le diversità, adulti che spesso non conoscono e quindi temono 
ciò che non corrisponde ai loro canoni di “giusto”. Adulti che trovano sia più veloce 
semplificare, non approfondire, che a volte non hanno neanche il tempo di farlo, o sono 
troppo stanchi.
Uno degli obiettivi che si pone questo spettacolo è quello di essere fruito dalle famiglie. 
Dai bambini con i loro genitori e/o con gli adulti che si occupano di loro. Per aprire porte, 
porre domande, stimolare il dialogo e il rispetto.
Questo spettacolo serve a mostrare con leggerezza e poesia, diverse armonie, diverse 
realtà, ciò che non c’è, di solito, sotto casa, oppure che viene tenuto nascosto.
Non si daranno semplici risposte o semplificazioni.
Il fine è quello di far nascere domande, curiosità, interesse, evitare il giudizio a priori, 
lasciare aperto l’ascolto e la porta a ciò che non si conosce, che spesso, se diverso da noi, 
ci farà crescere.

Metodo di lavoro

Ricerca drammaturgica
La ricerca che farà approdare ad una drammaturgia si svolgerà attraverso diverse
strade e modalità.
• Un laboratorio con una classe della scuola primaria. Il fine è l’approfondimento della
percezione che il pubblico finale ha del tema.
• Lettura di libri che sviluppano il tema della famiglia (dai classici della letteratura ai
nuovi saggi sulla società liquida). Studio di libri per bambini sulla famiglia, metodologia
di comunicazione ecc.
• Approfondimento delle tematiche con l’Associazione Famiglie Arcobaleno
(Associazione Genitori Omosessuali (www.famigliearcobaleno.org), attraverso il
dialogo, l’ascolto e il confronto anche con esperti di supporto.
• Durante il lavoro si procederà ad un confronto con diverse classi per verificare
l’efficacia/gradevolezza del percorso.

Realizzazione scenica
Lo spettacolo sarà uno spettacolo “piccolo”, con una messinscena che presuppone un
pubblico non più numeroso di una cinquantina di ragazzi.
Questa forma può adattarsi a diversi spazi (foyer, palcoscenici grandi con i ragazzi sul
palco a semicerchio, sale diverse anche senza palcoscenico).



L’idea da sviluppare è quella di una piccola struttura autoportante realizzata con uno
stendibiancheria – oggetto “famigliare”, nel vero senso della parola, cioè che tutte le
famiglie hanno in casa.
Passando sulla strada appena fuori da un cortile, o spiando discretamente un balcone,
se si scorge uno stendibiancheria con gli abiti appesi ad asciugare si evince
chiaramente che tipo di famiglia abita la casa. Ci sono bambini? La maggior parte di
abiti appesi saranno loro - i bambini si sporcano tanto. Ci sono solo camicie azzurre e
qualche giacca a prendere aria? Forse è un single che fa un lavoro in cui deve essere
elegante. Un bancario, un assicuratore, o… un tramviere. Chi lo sa.
Gli abiti raccontano, quindi.
Calzini (piccoli, grandi, per adulti, per bambini, spaiati, appaiati, molti uguali, o tutti
diversi), magliette, camicie da papà o camicie da mamma (uguali? diverse?), lenzuola,
bavaglini.
Le mollette per stendere saranno trasformate in personaggi.
Le mollette tengono insieme, impediscono di far volare via i vestiti.
Le persone/mollette tengono insieme la famiglia.
S’intrecceranno storie di diversi bambini con diverse tipologie di famiglie.
Lo stendino sarà un catalizzatore di storie, raccontate attraverso i personaggi che si
esprimeranno in prima persona, ma anche con una narrazione esterna, attraverso
l’attrice che entra nella vicenda a sua volta mescolandosi con i personaggi.
Sarà di rilevante importanza l’utilizzo delle musiche e non è esclusa (da approfondire
attraverso il procedere del lavoro) la presenza di piccole canzoni.
Nella tradizione del teatro per ragazzi c’è il dialogo con i ragazzi. Al termine dello
spettacolo è previsto un confronto con il pubblico, un dialogo “a caldo” per
sviluppare le tematiche, eventuali domande, curiosità.
Alcune domande sicuramente saranno lasciate aperte, in modo che i ragazzi facciano
riferimento alle insegnanti o si confrontino e le pongano alla loro famiglia.

Le prossime date previste:

1) 30 Ottobre 2014 al Teatro di Pino Torinese, con intervento di Chiara Saraceno 
2) 8 Marzo 2015 al Teatro Matteotti (Moncalieri, Torino)


