
“gLi InStaBiLi” 
La Compagnia de “gLi InStaBiLi” è nata 
all’interno dell’associazione di Volontariato 
“La Carovana di Alba”. 
La Carovana dal 1995 opera nella zona di 
Alba a sostegno delle persone disabili e delle 

loro famiglie, nel 2005 per realizzare le finalità di animazione del 
tempo libero, su richiesta dei soci si è attivato un  laboratorio tea-
trale e musicale. Nell’anno successivo per dare continuità 
all’esperienza è nata la Compagnia Teatrale “Gli Instabili”. La Com-
pagnia si avvale del contributo di volontari e di persone diversa-
mente abili, guidati da professionisti del settore. Dalla sua nascita la 
Compagnia è stata guidata da Stefania Borgogno, negli anni hanno 
collaborato anche Paola Cencio, Simona Colonna, Milena Gallo e 
Silvia Vercellino. 
SPETTACOLI REALIZZATI: 
-“1, 2, 3 pronti via!!!” Presentato al Teatro Moretta di Alba nel 
2006, al Teatro Sociale di Alba nel 2007 e alla Fondazione “Roero 
Attiva” di Montà nel 2008 
 -“Incontri alla Locanda” rivisitazione della “Locandiera” di Goldoni. 
Presentato nella Chiesa di San Domenico di Alba nel 2009, in Valle 
Talloria nel 2008, presso il Centro Sociale di Santa Vittoria d’Alba e a 
Castigliole Tinella nel 2011 
- Spettacoli dal 2009 al 2012 per la rassegna “Mangia Fuoco” 
- Spettacolo  in ricordo di Alda Merini, in collaborazione con il grup-
po “Angelo azzurro” di Montà, presso il Teatro Sociale di Alba nel 
2010 
- Spettacolo “Suoni e Parole in Viaggio” presso l’Arena esterna del 
Teatro Sociale di Alba nel 2011 
- Spettacolo “2013? Inizio o fine?” Valdieri 2012 
- Spettacolo “Il Nostro Canto di Natale” presso Santa Vittoria e 
Santa Margherita di Alba nel 2012-2013 
- “Sei personaggi in cerca di autore” 2013 Alba e Valle Talloria 
- “Babbo Natale ed il Senso del Natale” 2013-2014 Monticello, 
S.Vittoria e S.Margherita 
 

“il Premio Beppe Occhetto” 
Uno dei più assidui attori, Beppe Occhetto, purtroppo nel 2011 ci ha 
lasciati e per ricordarlo la Compagnia ha deciso di istituire un Pre-
mio Teatrale a suo nome. Nasce così nel 2012 la prima edizione del 
Premio Teatrale Beppe Occhetto, quest’anno alla terza edizione. 
La rassegna teatrale è stata realizzata presso la “Sala Ordet” di Alba 
Nel 2012 il Premio per il Miglior Spettacolo è stato aggiudicato dalla 
Compagnia “Gli Affacendati” di Ivrea, nel 2013 “La Compagnia del 
menestrello” Istituto Ferrero di Alba. Quest’anno alla terza edizione 
abbiamo l’onore di ospitare Compagnie provenienti da tutta Italia: 
Roma, Udine e Monza, oltre a Compagnie del territorio Albese. 
Riteniamo che il Progetto sia un importante occasione di incontro e 
di scambio, grazie per la partecipazione e buon divertimento!!! 

 
Terza edizione 
Premio Teatrale Beppe Occhetto 2014 
 
SABATO 26 aprile 2014 
 
Ore 20.15 Inizio serata, presentazione e saluti 
 
Ore 20.30 Compagnia Teatrale 
“Genitori Scatenati” UDINE 
Spettacolo “Ci siamo anche noi… e lo spettaco-
lo continua!” 
 
Ore 21.15 Compagnia Teatrale “Butterfly” ROMA   
Spettacolo “Tana libera tutti” 
 
Ore 22.00  
Compagnia Teatrale “Il Veliero” MONZA 
Spettacolo “I nuovi maestri” 
 

DOMENICA 27 aprile 2014 
 
Ore 10.00 Compagnia Teatrale  
“Comunità Abrate” (Alba) 
Spettacolo “Il brutto anatroccolo” 
 
Ore 10.45 Di.A.Psi Compagnia Teatrale “tutti in-
sieme”   
Spettacolo “Benvenuti a Sordisiamo” 
 
Ore 11.15 Compagnia Teatrale “Terapia d’Arte” 
Spettacolo “Il Congresso” 
 
Ore 12.00 Pausa pranzo 
 
Ore 14.00 Ripresa Premio Teatrale, premiazione 
disegno 
   
Ore 14.30 Premiazione teatrale a cura della Compa-
gnia “Gli Instabili” 
 
Ore 15.30 saluti 

 

Stampato grazie al CSV 

Società solidale 

Un caro ricordo ai nostri amici Beppe e Graziella, 
Il Premio Teatrale è il nostro modo per ricordarvi 



La Compagnia teatrale 
“Butterfly” è un laboratorio 
espressivo che coniuga emo-
zioni e capacità di persone 
disabili in un progetto artistico 
e teatrale senza precedenti, 
per cui l'arte, in tutte le sue 
espressioni, diviene veicolo 
significativo di riabilitazione e 
di inclusione sociale. La Com-
pagnia ha elaborato la propria 
metodologia grazie ad un'e-

sperienza pluriennale nel campo della disabilità e della teatrali-
tà, attraverso un confronto continuo con diversi gruppi e com-
pagnie di altri paesi europei. 
Arte e disabilità, un connubio insolito, ma sicuramente efficace 
dal lato dell’inclusione sociale e della riabilitazione, nato 
all’interno della Comunità Capodarco di Roma.  
Il prodotto artistico che andiamo a presentarvi  “Tana Libera 

Tutti” prende spunto dall’incontro della Compagnia Butterfly 

con una compagnia brasiliana di danza di bambini di strada Luar; 

questo incontro ha generato un sogno, rappresentare uno spetta-

colo con un comune argomento, divisi da un oceano, uniti nella 

consapevolezza che “l’arte è in grado di cambiare il mondo”.  

L’Associazione di Volontariato 
“La Compagnia dei Genitori 
Scatenati” di Udine è impegna-
ta in un progetto  sperimentale 
per l’integrazione sociale di 
persone  con diverse abilità, dal 
titolo “CI SIAMO ANCHE NOI. 

 La partecipazione attiva di persone diversamente abili nasce, 
all’interno della compagnia, da una semplice considerazione: la 
sensibilità, l’empatia, la ricchezza di sentimenti, la capacità di 
usare linguaggi non verbali delle persone disabili vengono parti-
colarmente valorizzati nelle esperienze di animazione teatrale. 
Le precedenti esperienze ,sul territorio Regionale, hanno dimo-
strato le grandi opportunità offerte dal teatro ai  disabili: svilup-
po dell’autostima, aumento delle competenze relazionali, co-
municative e sociali; nonché un incremento della creatività nella 
risoluzione di problemi e un generale miglioramento del benes-
sere psico – fisico 

Spettacolo Ci siamo anche noi… e lo spettacolo continua! 
In questa notte ognuno dei ragazzi porta nei propri sogni qual-
cosa che lo rappresenta o lo affascina, ma tutti a loro modo 
hanno portato la musica. Essa riempie il silenzio e si insinua 
negli animi in un abbraccio caloroso. Accompagna il movimento 
e avvolgendo il corpo e guidandolo nello spazio. È un modo 
semplice, per chi alle volte è in difficoltà a farlo in altro modo, di 
comunicare. 

La compagnia “Tutti insieme” è formata dai 
frequentatori dei gruppi del Centro di Incon-
tro della Di.A.Psi. di Alba e dai volontari che 
li coadiuvano. 
Oltre ad interpretare il testo,  i membri della 
compagnia hanno collaborato 
all’adattamento del testo, alla preparazione 
della scenografia e alla realizzazione del 
video di presentazione. 

Lo spettacolo è stato allestito durante incontri settimanali di due 
ore con la conduzione di uno psicologo-psicoterapeuta con espe-
rienza di gruppi di drammaterapia. 
Commedia ironica in atto unico ‘Benvenuti a Sordisiamo’ 
Si tratta di una farsa ambientata in un paese chiamato Sordisia-
mo. Gli abitanti di questo paese sembrano essere tutti un po’ 
sordi, ad eccezione di Uccio, giovane figlio del barbiere del paese, 
al quale il padre preoccupato per i pochi clienti, comanda di an-
dare a ricordare ai paesani l’esistenza della sua bottega. Uccio si 
trova così ad interagire con una serie di persona che faticano a 
sentire cose egli vuole da loro. Nascono quindi diverse situazioni 
ironiche basate sull’incomprensione.  

Il Veliero Onlus nasce a Monza 
nel 2003 per volontà di un gruppo 

di genitori di ragazzi diversamen-

te abili, con l’intento di organizza-
re e promuovere la costituzione di 

un laboratorio teatrale permanen-
te e di una compagnia itinerante 

che operino nel campo della disa-
bilità. L’attività, sostenuta da soci 

e volontari è condotta da un atto-

re professionista/ regista, due educatori e uno psico-
terapeuta. 
NUOVI MAESTRI 
Goditi potere e bellezza della tua gioventù 
Lo spettacolo rappresenta l’esito del percorso laboratoriale  
inserito nelle attività dell’omonimo progetto sostenuto 
dalla provincia di Monza e Brianza che si propone di sensi-
bilizzare i giovani verso l’arte e il disagio, con la program-
mazione di un corso di teatro annuale a carattere integrato 
tra studenti degli Istituti Superiori monzesi e gli attori del 
Veliero onlus.L’attività è stata condotta parallelamente da 
tre figure professionali: un attore/regista, uno psicologo/
psicoterapeuta e un educatore. La drammaturgia è la risul-
tante di sessioni improvvisative unite all’assemblaggio di 
materiale preesistente intorno al tema Nuovi Maestri e Vie 
Maestre. 22 gli attori coinvolti in scena. 

 L'associazione Terapia 
d'Arte è nata nel dicembre 
2008 con lo scopo di diffon-
dere in maniera produttiva 
e creativa le capacità artisti-

che e le conoscenze specifiche del gruppo che lo costituisce e in 
particolar modo, il nucleo dei portatori di handicap.  L'associazione 
si occupa della valorizzazione della loro comunicazione artistica e 
delle loro capacità residue, in un contesto di uguaglianza di assoluta 
quotidianità e di appartenenza.  La scelta del teatro ha consentito 
fino a oggi di portare la voce dell'associazione a conoscenza di un 
folto pubblico partecipe ed entusiasta. L'interpretazione della com-
pagnia si è affinata col tempo e con esperienza sempre crescente, 
portando sui palchi di prestigiosi teatri del Piemonte un messaggio 
che ha saputo dialogare con le platee, portando a spasso con legge-
rezza e spregiudicata autoironia il suo bagaglio di conoscenza. In 
precedenza l’Associazione Culturale Terapidarte ha realizzato confe-
renze di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, due spettacoli 
Teatrali, “la Ruota gira controvento” e “L’Ospizio nello spazio” e per 
il Concorso Beppe Occhetto ha preparato l’atto unico: “il Congres-
so”, dove, come nelle altre opere di Carlo Mariano Sartoris, i disabili 
dicono finalmente la loro su quello che vogliono, su quello che pro-
vano e su quello che gli altri pensano. 

Da circa 20 anni la Comuni-
tà Alloggio Abrate, per disa-
bili adulti, organizza rappre-
sentazioni teatrali, quali 
prodotto finale di laboratori 
educativi. 
L’esigenza di esprimersi attraverso il teatro è emersa dagli ospiti ed 
il darsi uno scopo finale ha consentito di lavorare in modo program-
matico, pur lasciando spazio a spontaneità e improvvisazione. 
Negli anni sono stati messi in scena diversi spettacoli, da “Delirio di 
una notte di fine estate”, basato sull’espressione corporea, a spet-
tacoli legati al Natale come “… Se Cristo nascesse oggi …”. Dal 2008 
la nostra Compagnia è entrata a far parte del “Comitato Mangiafuo-
co”, che riunisce 4 compagnie albesi di disabili, allestendo annual-
mente manifestazioni teatrali a tema. 
Grazie al laboratorio teatrale perseguiamo obiettivi “terapeutici” 
che permettono agli ospiti di: sviluppare abilità, spontaneità, sicu-
rezza di sé; migliorare la capacità di compiere scelte; acquisire per-
cezione di sé; conoscere persone, luoghi e tempi diversi dai soliti; 
migliorare autostima e capacità di comunicare; aumentare consape-
volezza; acquisire coesione, rispetto e tolleranza nei confronti del 
gruppo. Le abilità dei singoli incentivano il gruppo a trovare diffe-
renti modi creativi, favorendo la partecipazione secondo le proprie 
possibilità. Gli spettacoli sono pensati in funzione degli “attori”. Ad 
interagire con loro ci sono gli operatori, che fungono da supporto 
psicologico e incoraggiamento nel delicato momento della messa in 
scena. 


