
Lezioni di famiglia

Lezioni di famiglia è il primo atto di un 
progetto di collaborazione triennale 
tra l’Associazione Catalyst Teatro e 
l’Associazione Culturale StART.tip, insoliti 
progetti d’arte e teatro, che in ambito 
produttivo e formativo intendono 
affrontare i temi dell’adolescenza 
all’interno delle relazioni familiari.

Le famiglie contemporanee, sempre 
più multiformi, sono oggi spazi in 
continua evoluzione e trasformazione. 
Luoghi nei quali gli adolescenti portano 
inaspettatamente scompigli relazionali 
così forti da mettere in crisi le certezze, 
le speranze e le attese dei genitori.  
Nello straordinario incremento della 
comunicazione e dell’informazione 
degli ultimi decenni, le strutture delle 
famiglie, hanno subito una pressione così 
intensa da rischiare la frammentazione. 
Soprattutto gli adolescenti sono esposti 
ad una grande quantità di sollecitazioni 
come i cambiamenti dei modelli culturali 
e degli strumenti comunicativi. Questi 
cambiamenti identitari e sociali si sono 
innestati come mai prima nelle strutture 
comunicative e nei funzionamenti 
delle famiglie, generando spesso 
incomprensioni generazionali e conflitti 
nelle esperienze sia cognitive sia emotive. 
I genitori, padri e madri di adolescenti, 
d’altro canto sono disorientati e 
tendono ad essere anch’essi coinvolti 
nei mutamenti sociali e culturali, spesso 

Il progetto

essi si muovono per sentirsi al passo 
con i tempi e “moderni” nel labirinto 
del cambiamento in modo impacciato 
e regressivo confondendo i ruoli e 
distraendosi dal loro mandato genitoriale. 
Nelle attuali analisi psicosociologiche si 
finisce spesso affermando che è in atto 
una grave “carenza emotiva” da parte delle 
famiglie.   Non si può, infatti, negare che 
esiste una necessità di emancipazione 
degli stessi genitori da una sorta di “fai da 
te” formativo che li spinge spesso nella 
direzione opposta rispetto ai bisogni 
dei loro figli, che da sempre necessitano 
di punti di riferimento autorevoli, di 
atteggiamenti non contraddittori, di guida 
e di protezione.



CATALYST
Catalyst è un’impresa culturale che risiede dal 2005 al Teatro Corsini di Barberino 
di Mugello (Fi) sviluppando, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, 
Regione Toscana, Ministero dei Beni Culturali e Unione Europea, progetti di 
produzione, formazione, ospitalità, collaborazioni produttive e residenze creative 
che le hanno permesso di radicarsi nel territorio, con lo sguardo sempre rivolto 
all’Europa. Attività legate dall’idea di un “Teatro Etico”, per cui il luogo teatro si 
trasforma nello spazio della condivisione, per gli artisti e per il pubblico; dove si 
lavora con e per le nuove generazioni, intervenendo in modo politico sul reale.

StART.tip
StART.tip, insoliti progetti d’arte e teatro, è un’Associazione Culturale no-profit 
impegnata nell’ambito dello spettacolo e della comunicazione, attraverso la 
realizzazione di forme originali ed inedite di eventi riferibili a produzioni teatrali, 
workshop di teatro educativo, festival, convegni, performance artistiche, ideazione 
di incontri e dibattiti sui temi sensibili della contemporaneità. Al centro della propria 
mission pone il valore sociale dei processi culturali: realizzando progetti ed eventi 
da porre al servizio delle imprese culturali, della società civile e delle istituzioni. Con 
particolare riferimento al teatro contemporaneo per le nuove generazioni in tutte le 
sue forme e contenuti, volti all’impegno civile e alla valorizzazione delle differenze 
e delle marginalità, per  una cultura di cittadinanza, di solidarietà  di inclusione e 
di parità di genere. Soci fondatori di StART.tip sono Fabrizio Cassanelli, Donatella 
Diamanti, Antonella Moretti, Letizia Pardi.
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Contatti 
StART.tip - Antonella Moretti  mail anto.amoretti@tiscali.it | cel. 339.8420295
Emilia Paternostro: mail direzione@catalyst.it | cel. 338.6769650 

Lezioni di famiglia, prima tappa del 
progetto, si muove dentro questo 
labirinto di dinamiche familiari instabili, 
e lo fa con leggerezza e ironia anche 
per dire che i “mutamenti” fanno parte 
del divenire delle cose, delle relazioni 
e delle culture e che “i progressi” in 
ambito familiare, come nelle relazioni 
sociali, vanno affrontati e modulati di 
volta in volta, senza irrigidirsi su norme 
e regole rigorosamente prescrittive. In 
sostanza, per migliorare le relazioni e la 
comunicazione nell’ambito della famiglia, 

occorre flessibilità, ascolto e pazienza, 
in senso evolutivo e trasformativo. Un 
adolescente solitamente se sostenuto 
e compreso, vive consapevolmente il 
suo cambiamento, ne ha la percezione 
somatica, emotiva, psichica, una capacità 
cognitiva che gli consente di vedersi e di 
valutarsi responsabilmente.
Collaterali allo spettacolo: si realizzano 
laboratori per insegnanti, laboratori per 
ragazze e ragazzi, incontri pubblici  di 
approfondimento e confronto in cui si 
dà parola principalmente ai giovani.


