Compagnia
IL TEATRO PROVA

La Cooperativa “Il Teatro Prova” nasce a Bergamo nel 1983 dalla volontà di Umberto
Verdoni (attore e regista) e già dal 1984 viene riconosciuta dal Dipartimento dello
Spettacolo del Ministero Beni e Attività Culturali.
L‟attività del Teatro Prova consiste nella creazione e promozione di spettacoli teatrali
per un pubblico di bambini, giovani, e famiglie; nella gestione del “Corso per Attore”
riconosciuto dalla Regione Lombardia –Assessorato alla Formazione della Provincia di
Bergamo e Certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2000; in interventi di animazione
nelle scuole a cui si sono aggiunti nel tempo progetti speciali in diversi ambiti:
psichiatria, handicap, pediatria, carcere, case di riposo, tossicodipendenza.
Dal 1987 Teatro Prova gestisce e organizza con le proprie risorse il teatro San Giorgio,
sede dell‟attività artistica della compagnia in cui, oltre alla rappresentazione degli
spettacoli in rassegne per le scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, e
la domenica pomeriggio per le famiglie, si tengono laboratori permanenti per
l‟infanzia, per i giovani e per gli adulti.
Gli spettacoli prodotti dalla Cooperativa sono rappresentati in tutte le regioni d„Italia
all‟interno di rassegne organizzate dalle Amministrazioni Comunali, dai Centri e dalle
Compagnie di Teatro Ragazzi e dai Circuiti Regionali.
La presenza trentennale sul territorio fa della Compagnia “Il Teatro Prova” un soggetto
culturale di primo piano nella formazione, creazione e promozione del teatro in ogni
ambito educativo, artistico e sociale.
Da dicembre 2009 il presidente è Andrea Campiglio Rodegher e la direzione artistica è
affidata a Stefano Mecca e Walter Tiraboschi.

Le credenziali
Riconoscimenti, Patrocini e collaborazioni:
Ministero dei Beni e Attività culturali- Dipartimento dello Spettacolo
Regione Lombardia- Cultura Identità Autonomia
Provincia di Bergamo:
Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale
Assessorato alla Cultura Spettacolo e Istruzione
Assessorato ai Servizi Sociali
Comune di Bergamo:
Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo e Turismo
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Servizi all‟ Infanzia
Assessorato ai Servizi Sociali
Assessorato al Tempo Libero e Politiche Giovanili
Comuni della Provincia
Università degli Studi di Bergamo (Facoltà di Scienze dell‟Educazione)
ASL di Bergamo: Servizio Famiglia
Servizio Disabili
Unicef - Sezione di Bergamo
Ufficio Scolastico Provinciale- CSA
Ospedali Riuniti di Bergamo - Sezione Pediatria
Casa Circondariale di Bergamo.
__________________________________________________________________
Nel 2004 la Compagnia vince il Premio Nazionale “E.T.I. Stregagatto 2004 –
Visioni d’Infanzia” con il progetto “La grande ricerca”( teatro e disabilità nelle
scuole primarie di Bergamo) come “Miglior progetto formativo”.
Nel gennaio 2006 con il progetto “Mappe di pace”, comprendente una serie di
laboratori nelle scuole e lo spettacolo “Storie di pace” la Compagnia è candidata la
“Premio Pace 2006” istituito dalla Regione Lombardia.
Nel luglio 2008 con lo spettacolo “LA SCATOLA DELLE EMOZIONI” – in
collaborazione con Raisat Yo Yo – vince la 38ª ed. del Giffoni Festival – sezione Teatro
Ragazzi “Il posto delle fiabe”.
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