
 

Associazione Culturale Quinta Parete 

Proposta dell’ ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE per il progetto “BELLA 
IDEA!” LA COMUNITÀ LOCALE SI ATTIVA NELLA PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEL CENTRO 

CHI SIAMO

Noi come associazione Quinta Parete da più di 10 anni proponiamo teatro sul territorio, con l’idea 
che il teatro non sia solo un’arte ma è un potente strumento educativo e di socializzazione.
Per questo motivo tutte le nostre attività negli anni hanno avuto questa direzione e sono spesso 
svolte in collaborazione con altre realtà (scuole, associazioni, centri delle famiglie, cooperative, 
ecc..)

Le nostre maggiori proposte sono:
- Corsi di teatro per tutte le età dai 4 ai 99 anni
- Laboratori teatrali all’interno delle scuole di ogni ordine e grado
- Produzione si spettacoli per adulti, ragazzi e bambini
- Organizzazione di festival, rassegne, eventi pubblici

I nostri progetti spesso nascono dalle esigenze  e dai bisogni dei nostri interlocutori e quindi ven-
gono creati “su misura” come ad esempio il laboratorio per i genitori di ragazzi adolescenti in colla-
borazione con il centro delle famiglie di Sassuolo, l’happening teatrale in occasione del decennale 
del Centro culturale di Casalgrande, la performance all’interno di “Rifiorarte” che ha coinvolto ra-
gazzi delle scuole superiori sul tema del futuro in collaborazione con associazione sassolesi e il 
Comune e altre decine di collaborazioni e progetti che abbiamo svolto negli ultimi anni

LA NOSTRA PROPOSTA

Partendo da questi presupposti noi crediamo di avere la giusta esperienza e apertura laddove si 
parli di collaborazione tra varie associazioni.
Leggendo le proposte emerse dai vari gruppi nel report del laboratorio di progettazione del 17 feb-
braio, siamo in linea sull’idea di creare uno spazio che metta in rete le associazione accogliendo 
attività multiculturali e ludiche.
Ovviamente, da parte nostra, noi potremmo organizzare i nostri corsi di teatro per bambini, ragazzi 
e adulti offrendo non solo la possibilità ai nostri allievi di fruire dello spazio ma anche alle loro fa-
miglie e amici, contribuendo così alla partecipazione della comunità nell’abitare in questa nuova 
“casa”.
Inoltre, come nostra natura, siamo disponibili a progettare e realizzare eventi, attività e quant’altro 
in collaborazione con il Comune e le altre associazioni per dare vita allo spazio e creare un calen-
dario condiviso, studiato e progettato insieme.

GLI SPAZI

Rispetto alla nostra proposta noi avremmo la necessità di una sala open space di 100 metri quadri 
con parquet, un piccolo impianto tecnico luci e audio che servirebbe ai nostri corsi e ad altri corsi 
come yoga, ballo, ecc… 



Inoltre mettendo le sedie si può trasformare in un luogo dove fare spettacoli, presentazioni di libri, 
incontri, dibattiti, ecc… 
Probabilmente l’anfiteatro al piano terra potrebbe essere ideale.

Se il piano superiore diventasse una caffetteria con uso cucina potrebbe diventare un luogo d’ in-
contro per giovani (e non) oppure essere sfruttato per corsi di cucina o a seconda delle richieste 
utilizzarlo per varie attività.

Rimangono una serie di stanze che possono essere utilizzate: 

- Per attività che non richiedono grandi spazi come lezioni di musica, lezioni private, piccoli incon-
tri, ecc..

- Una stanza ufficio con fotocopiatrice e un pc a disposizione delle associazioni potrebbe essere 
molto utile.

- Uno spazio magazzino 

Siamo molto contenti di fare parte di questo progetto e crediamo che sia una grande opportunità 
per tutta la comunità, per questo siamo felice di poter dare il nostro contributo con la massima di-
sponibilità al dialogo. 
  


