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Sedici anni di “Posto Unico” in Provincia di Lecco, una tradizione ormai consolidata per il
nostro territorio.
La magia del teatro ragazzi ritorna con un progetto ricco di contenuti: spettacoli per
ragazzi, laboratori di formazione nelle arti dello spettacolo, animazioni e incontri che si
sono succeduti, dal 1995 ad oggi, rispondendo a un bisogno di cultura crescente.
La rete teatrale, composta da Provincia di Lecco, ente capofila e di coordinamento, dai
numerosi Comuni e Comunità Montane coinvolti costantemente ogni anno, dalle scuole di
ogni ordine e grado, dagli operatori e artisti, propone a piccoli e grandi spettatori
spettacoli di qualità, adatti alla fascia di età cui sono rivolti, che riempiono di storie e
personaggi i teatri comunali e parrocchiali e gli spazi delle scuole: un lavoro significativo
che coinvolge molti soggetti con una offerta estesa e qualificata che copre l’intero
territorio della nostra provincia.
L'edizione 2011/2012, nonostante l’attuale congiuntura economica, conferma le nove
“stagioni teatrali” di Dervio, Lecco, Oggiono, Olginate, Osnago, Merate, della Comunità
Montana Orientale Valle San Martino e Comunità Montana Valsassina, con l’aggiunta del
cartellone di “Superiori a teatro” presso la Sala Don Ticozzi, rivolto ai ragazzi delle scuole
superiori, che da quest’anno viene ospitato anche presso il PalaBachelet di Oggiono e la
presenza, nella “stagione” di Merate, di letture animate rivolte ai bambini ospedalizzati del
reparto di pediatria dell’Ospedale L. Mandic di Merate.
Il progetto è il risultato di un processo virtuoso, condiviso dagli amministratori degli Enti
pubblici partner e capofila di altri comuni, che rendono possibile una progettazione e
programmazione artistica legata alla migliore tradizione del teatro ragazzi in ambito
nazionale.
Un percorso di educazione al teatro e di fruizione consapevole degli spettacoli da parte
del giovane pubblico, con l’obiettivo di avvicinarlo all’arte teatrale, che pone la Provincia
di Lecco a un livello di eccellenza nel panorama lombardo per il lavoro di rete compiuto in
questi anni.
Posto unico ha accompagnato attraverso il teatro la crescita di bambini e ragazzi, dalle
materne alle superiori, un’esperienza capace di emozionare e divertire, un momento
formativo e di aggregazione di valore sociale e culturale.
Per questa ragione ringrazio gli Enti pubblici partner e tutti coloro che, con impegno e
dedizione, anche quest’anno hanno reso possibile questo nuovo appuntamento.
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