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Il fiorente Teatro Fiore 

 

Tsvete Yaneva e il gruppo del Teatro “Tsvete”, Bulgaria 
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Profilo 

Mi chiamo Tsvete Yaneva e sono la direttrice del Teatro “Tsvete” (fiore). Mi sono laureata in 

Ingegneria ma dato che questo settore non era abbastanza stimolante per me, ho deciso di 

studiare Regia Teatrale di Marionette all’Accademia Nazionale Bulgara di Arti Teatrali e Filmiche. 

Sono una persona disabile. Per me l’amicizia è molto importante; il sostegno della mia famiglia, 

degli amici e colleghi mi dà la forza di vivere e di lavorare in modo efficace. Ho già 66 anni ma 

non ho mai pensato di lasciare il lavoro perché ho lo stesso entusiasmo che avevo all’inizio. 

 



 

Il mio percorso nel settore culturale e creativo e i principali risultati prima della 

pandemia 

Il Teatro Tsvete è stato fondato nel 1993. Dopo esserci orientati nel settore sociale è emersa la 

necessità di creare e registrare una vera e propria organizzazione, così dal 1999 il Teatro Fiore è 

un’associazione no-profit. Le persone con cui l’ho fondata sono colleghi che la pensano allo stesso 

modo. Come tutte le altre associazioni teatrali abbiamo iniziato partecipando a vari festival; poi 

abbiamo organizzato un progetto con diversi orfanotrofi, visitando 16 scuole in tutto il paese. 

Portare un po’ di gioia nella vita di bambini a cui è mancata moltissimo ci è sembrato un lavoro 

così significativo che ci siamo buttati a capofitto per aiutare bambini con diversi problemi, privati 

di molte cose e con il bisogno disperato di avere di più. 

Ora lavoriamo anche con bambini di gruppi minoritari: alcuni hanno problemi intellettivi, 

sensoriali o fisici, altri appartengono a minoranze etniche emarginate, altri hanno problemi 

familiari o vengono da famiglie poverissime e svantaggiate, altri ancora erano vittime di guerra. 

Attraverso tecniche innovative rispetto a quelle drammatiche e nazionali, gli attori del Teatro 

Tsvete impartiscono lezioni di educazione civica agli adolescenti. Il pubblico non è solo spettatore 

ma partecipa anche alle performance interattive. Nelle sessioni di lavoro gli studenti imparano 

tramite l’esperienza, non con delle lezioni su come affrontare i problemi della vita. 
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Per aiutare i ragazzi di comunità isolate a integrarsi nella vita sociale, il gruppo lavora per 

rovesciare gli stereotipi sociali nei loro confronti e organizza spettacoli teatrali pubblici dove i 

ragazzi partecipano con altri coetanei. 

Facciamo anche molta formazione a livello nazionale e internazionale e scambiamo esperienze 

per applicare le tecniche teatrali e drammatiche ai lavori sociali per educatori, attori, assistenti 

sociali, giovani volontari (Balcani, Europa Occidentale, Stati Uniti). Cerchiamo di collaborare con 

i genitori, le istituzioni nazionali e municipali, le organizzazioni non governative e i mass media. 

Le sfide della pandemia e le soluzioni innovative per superarle 

Lo stato di emergenza nazionale, dovuto alla diffusione della pandemia di Covid-19 dichiarata a 

marzo 2020, ha messo in pausa il settore artistico e culturale. Tutti gli spettacoli sono stati 

cancellati e siamo stati costretti a rimanere a casa. Anche adesso, quasi due anni dopo, la 

situazione è ancora incerta, con misure nuove ogni settimana. 

Io e i miei colleghi abbiamo deciso che non potevamo fermarci così a lungo, poiché la nostra 

missione è fornire sostegno a gruppi vulnerabili in momenti stressanti e difficili, proprio come la 

pandemia. Così abbiamo deciso che nessuna limitazione avrebbe fermato l’arte e la dedizione 

delle persone e abbiamo iniziato a organizzare i nostri spettacoli in un ambiente sicuro online.  

Uno dei nostri progetti online si chiama “Mettiamo in scena la tua storia”, una sorta di test per 

creare una società civile proattiva coinvolgendo gli spettatori di diverse età e status sociale, alla 

ricerca di strategie per risolvere i problemi reali e condivisi dei giovani. Il progetto prevedeva la 

rappresentazione periodica su internet di sei spettacoli di teatro forum, quattro dei quali creati 

sulla base delle situazioni di conflitto condivise dai nostri giovani spettatori. L’iniziativa ha attirato 

l’attenzione pubblica sulla necessità di affrontare con urgenza tematiche riguardanti i giovani; 

allo stesso tempo è stata una lezione di educazione civica non-formale per ragazzi tra i 12 e i 18 

anni sulla tolleranza, cooperazione e mutuo soccorso nel risolvere situazioni difficili. I primi due 

spettacoli provenivano dal repertorio del Teatro Fiore e avevano il compito di far conoscere il 

teatro forum al pubblico; gli altri spettacoli erano basati interamente sulle storie condivise dai 

nostri spettatori. 
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Un’altra iniziativa avviata durante la pandemica si chiamava “La guerra digitale contro la 

violenza”, con l’obiettivo di preparare una versione digitale dei quattro spettacoli di teatro forum 

del nostro repertorio e la loro distribuzione online. Volevamo analizzare il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle diverse aree urbane e rurali della Bulgaria per questi eventi online, 

per far sì che il teatro forum virtuale, e il suo giovane pubblico, si potesse affermare come una 

tecnica artistica di successo per prevenire e proteggere dalla violenza e dalle dipendenze. 

Abbiamo organizzato anche dei momenti di discussione online con il pubblico dopo gli spettacoli 

e i loro suggerimenti saranno rappresentati dagli attori in uno studio. 

La maggior parte degli attori e registi del Teatro Tsvete si sono laureati in Teatro di Burattini o in 

Regia e in qualche modo, scegliendo questa professione, abbiamo deciso di focalizzarci sull’aiuto 

ai bambini. Facciamo il nostro lavoro con grande piacere. Miglioriamo le nostre capacità 

partecipando a numerosi progetti europei e modernizziamo e arricchiamo costantemente il 

nostro lavoro con tecniche innovative ancora sconosciute in Bulgaria. Anche se la pandemia ci ha 

costretto a fermarci per un po’, ci ha anche mostrato che con dedizione e tanto lavoro tutto è 

possibile! Quasi tutti i tipi di attività o servizi potrebbero essere adattati e offerti con modalità 

nuove ma altrettanto efficaci. 
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Trovate persone che la pensano come voi, trovate veri amici e realizzate i vostri sogni 
insieme! 

 

I miei piani e aspirazioni futuri per sviluppare la mia carriera nel SCC 

Stiamo pian piano ritornando alla normalità ma ci sono ancora molte incertezze. Quello che so 

per certo è che lavorerò finché potrò e ne avrò la forza e cercherò nuove opportunità. Ci 

manteniamo principalmente grazie alla partecipazione a progetti finanziati da vari programmi, 

soprattutto di arte socialmente impegnata, facendo quello che si chiama “teatro applicato”. In 

Bulgaria riceviamo e abbiamo ricevuto il patrocinio del Programma Culturale di Sofia, del 

Ministero della Cultura e di varie ONG incaricate di distribuire i fondi europei. Al momento stiamo 

sviluppando alcuni progetti che presenteremo all’interno di vari programmi e spero che avremo 

successo. 

 

I miei consigli per chi vuole lavorare nel SCC 

Il consiglio che do a tutti è di dare sempre il massimo, indipendentemente dal settore 

professionale, di essere entusiasti del proprio lavoro, gentili e di cercare sempre nuove 

opportunità e modi per migliorarsi. Anche quando la vita è difficile, circondatevi dell’amore e del 

sostegno di persone con la vostra stessa mentalità che ci saranno sempre per voi. Cercate e 

trovate un senso in tutto quello che fate. 

 



 

 

Questa storia di buone pratiche è stata preparata dalla Know and Can 

Association.  

 

 

Spunti di riflessione 

 

1. Quando si può decidere di cambiare percorso professionale? 

2. Come si possono superare gli ostacoli e i problemi continuando a fare quello che si 

ama? 

3. Cosa ho imparato da questa storia? La mia motivazione e ispirazione sono aumentate? 

 


