
“Teatro dei Sogni“ 

LABORATORIO D’ARTE. Concorso con le nuove promesse: da 12 a 25 anni

(canto, strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte) 

terza edizione 2020 

ORIGINE DEL PROGETTO : "Teatro dei Sogni" terza edizione
Il "Teatro dei Sogni" è un laboratorio d'arte, e nasce sull’onda di un’attività avviata tempo 
fa all’interno del'  "Associazione Culturale Artisti" la quale iniziò a fare canto, strumento e
balli con i ragazzi, inventando uno spazio appropriato dove poterli accogliere e prepararli a 
realizzare i loro sogni, ad alimentare la loro creatività.
L' Associazione Culturale Artisti si propone di diffondere questa idea, perseguendo  un 
progetto in favore di tutta la comunità . 
Il concorso ha come scopo la ricerca di nuovi talenti nel campo della musica, danza e altre 
forme di arte, da presentare e promuovere al pubblico e per valorizzare le loro qualità 
artistiche, musicali, e interpretative. 

1... Prima fase: 
AUDIZIONI  
Teatro dei Sogni 2020 al Teatro Comunale di Pomarolo (TN) & Sala Filarmonica di Rovereto
21 aprile , 19 maggio, 16 giugno, 5 settembre, 8 settembre 2020. ore 16:00 alle 20:00.
     Coinvolgere tutte le scuole medie e superiori, i cori e le associazioni culturali e sportive 
dove gli insegnanti di musica, arte e sport possono individuare e selezionare gli elementi 
che possono partecipare ai AUDIZIONI del talent “Teatro dei Sogni” in modo da offrire una 
possibilità agli alunni di realizzare i loro sogni e agli insegnanti e maestri di mettere in 
campo le loro capacità e la loro esperienza a vantaggio degli alunni.
2...Seconda fase:
     Preparazione dei partecipanti e suggerimenti da parte degli specialisti (giuria) sulla scelta
delle due esibizioni di ciascuno secondo la loro capacità; infine dare loro assistenza. 
L'Associazione Culturale Artisti offre tutte le sue risorse per essere vicina agli insegnanti, ai 
maestri offrendo la possibilità di far parte della giuria del evento, e ai partecipanti dando la 
possibilità di partecipare in più di uno dei Audizioni per avere la possibilità di migliorare la 
loro performance e cosi anche per preparazione dell'evento  “Teatro dei Sogni”
3... Terza fase:
Le serate finali, dove i partecipanti si esibiranno sul palco, saranno seguite da un pubblico e
valorizzate dalla giuria. Verranno consegnati tre premi rispettivamente per il primo,il 
secondo ed il terzo posto (decisi della giuria )..
19 settembre 2020 ore 20:00 Semifinale di Talent “Teatro dei Sogni” teatro e Anfiteatro di 
Pomarolo (TN).

26 settembre 2020 ore 20:00  FINALE “Teatro dei Sogni “  al Teatro Zandonai  di Rovereto

METODOLOGIA:   Strategia 
Associazione Culturale Artisti in collaborazione con altri associazioni e scuole 
intende:
La musica (ma possiamo anche dire l’arte e lo sport) è la possibilità, la via alternativa, la 
strategia emotiva attraverso cui diventa più facile interiorizzare delle regole 
comportamentali, acquisire delle competenze, superare alcuni limiti e difficoltà. Il rispetto 
della loro persona sta nel non illuderli di essere tutti uguali, tutti capaci nelle stesse cose e 
nel valorizzare, al contrario, le differenze; bisognerebbe aiutarli a fare i conti con la realtà a 
volte dura, senza preoccuparsi di assecondare ad ogni costo i loro desideri, ma incoraggiarli
nella ricerca del proprio obiettivo che nei giovani può variare frequentemente. 
L’impostazione del "Teatro dei Sogni" è esattamente opposta sia a quella del Karaoke - 
dove chiunque può cantare qualsiasi cosa -  sia a quella dei talent show, ove nasce una 
gara ad eliminazione tra ipotetici talenti che si scontrano sulle medesime competenze. 
Nel "Teatro dei Sogni" non esiste alcuna esclusione dei partecipanti,  nessuna pressione, 
ma solo accoglienza ed un riaggiustamento del percorso  che è finalizzato alla valutazione 



delle migliori performance e che è volto alla valorizzazione della persona. 
Il percorso stesso è il senso del "Teatro dei Sogni", anche se trova una concretizzazione 
nella preparazione e realizzazione di uno spettacolo finale (canto, recitazione, strumento, 
danze e altre forme dell'arte) aperto ai compagni, alle famiglie e a tutta la comunità. 
Il "Teatro dei Sogni" anno per anno raggiungerà un livello tale da essere piacevole sia
per i partecipanti che per il pubblico. 

Scambi Culturali internazionali - anno 2020 - 2021 tra: 
Grand Premio
I vincitori del Talent “Teatro dei Sogni” 2020 parteciperanno come ospiti speciali al 
Youth Talent Ourense - Spagna 2021

Associazione Culturale Artisti (ITALIA) - Centro Cultural Queixumes dos Pinos (SPAGNA)

SCAMBIO  CULTURALE  tra i giovani partecipanti al talent show  Teatro dei Sogni (ITALIA)

e  i giovani partecipanti al talent show  Youth Talent Ourense  (SPAGNA)  :                            

- Il primo, a Ourense (GALIZIA - SPAGNA), in occasione del Talent  Youth Talent Ourense 
fissato per il  Maggio 2020 ed organizzato dal Centro Cultural Queixumes dos Pinos di 
Ourense. I ragazzi italiani saranno ospiti di Youth Talent Ourense  e parteciperanno alla 
finale del talent come ospiti speciali. Saranno ammessi in tale occasione 4 giovani artisti tra 
12 ai 25 anni e 2 accompagnatori.

– Il secondo, in Italia, a Rovereto, in occasione della serata finale del Talent Teatro dei 
Sogni 2020 fissato per il 26 settembre 2020 ed organizzato  dall' Associazione 
Culturale ARTISTI.  I ragazzi provenienti dalla Spagna saranno ospiti del Teatro dei 
Sogni, e parteciperanno alla finale del talent come ospiti speciali. Saranno ammessi 
in tale occasione 4 giovani artisti tra 12 ai 30 anni e 2 accompagnatori.
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