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Cos'è?
LILY E ADAM è un progetto artistico partecipato dedicato ai bambini tra i 4 e gli 8 anni.
Appositamente pensato per essere vissuto in ambiente digitale, il format offre alle famiglie (genitori e bambini insieme) un’esperienza ricca e 
diversificata, capace di coniugare fruizione teatrale e didattica, partecipazione e intrattenimento, valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo di una Community di aspiranti creativi.

Il format è un prodotto unico nel suo genere, una ricetta che mette insieme, con il giusto equilibrio, gli elementi qualitativi del teatro (come 
esperienza collettiva di una narrazione nel qui e ora) e le potenzialità del digitale in ottica di ingaggio e partecipazione diretta dei pubblici.

Lungi dal voler portare il teatro in un ambiente a lui non congeniale, il format sfrutta la potenzialità del digitale per valorizzare la distanza tra 
attori e pubblico, trasformandola in motore narrativo, in situazione drammatica, in qualcosa di intrigante, positivo, dinamico.
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Come si partecipa?
La prenotazione è obbligatoria.
Il pubblico potrà partecipare alla performance tramite computer, tablet o 
smartphone. 
È consigliato (ma non vincolante da computer) aver scaricato l’app di Zoom. 
Per offrire a ciascuna famiglia la possibilità di poter partecipare in modo 
attivo alla situazione, si è scelto di limitare il numero di connessioni a 25 per 
ogni replica.

LILY E ADAM prende vita infatti nella piattaforma di video conference Zoom 
dove gli spettatori sono chiamati a partecipare direttamente all’azione 
scenica: offrono consigli, fanno esperimenti, contribuiscono allo sviluppo 
narrativo della vicenda con gli oggetti che hanno nelle loro case.

La webcam non è solo una finestra su qualcosa che avviene altrove (ad 
esempio in teatro), bensì uno strumento capace di colmare le distanze, di 
tracciare i confini di una nuova relazione possibile tra artisti e pubblico. Gli 
attori recitano in diretta e da luoghi diversi: la performance è il punto di 
contatto, la vicenda diventa una dimensione spazio-temporale in cui l’incontro 
e la narrazione diventano possibili.



Chi sono LILY e ADAM?
Lily è un’estrosa scienziata alle prese con una continua (e a volte 
inconcludente) sperimentazione sulla realtà. Ama giocare con il tempo, 
lo spazio e gli elementi del mondo, e sperimenta soluzioni possibili (ma 
decisamente improbabili) per risolvere quei problemi che attanagliano il 
quotidiano, suo e dei bambini: la noia, i dolori, le paure e tutto ciò che 
appare insormontabile nella pratica.

Adam è un personaggio decisamente meno propositivo. Per non 
affrontare problemi e domande troppo complesse, ha preferito 
dimenticare tutto, perfino come si fa a parlare.
L’incontro con Lily però lo ha spinto ad affrontare la realtà, a cercare 
soluzioni, a vincere le paure. È così dunque che, fin dalla sua nascita, 
il personaggio vive un processo continuo di apprendimento e 
evoluzione. È come un bambino: cresce, impara sbagliando e 
facendo insieme agli altri (gli spettatori), vive l’apprendimento come 
un’esperienza continua, come una scoperta, come un’avventura da 
condividere.



Il format

Il progetto vuole mettere in contatto il teatro con il mondo delle webserie. La 
vicenda dei personaggi si struttura in episodi (della durata di massimo 25 min) 
organizzati in “serie” di massimo di 10 appuntamenti ciascuna. La narrazione a 
puntate permette di affrontare un viaggio avventuroso e coinvolgente alla 
scoperta di una tematica, di un luogo, di un episodio storico, e, ovviamente, 
anche di se stessi.

La serialità

Il progetto affonda le sue radici nel teatro. Il format prende vita nel “qui e ora digitale” di una piattaforma di conference call per un gruppo 
finito di spettatori per ogni replica. La performance avviene in diretta e i personaggi, tramite webcam, interagiscono tra loro e con i bambini, 
coinvolgendoli direttamente nello sviluppo della storia e nell'azione scenica. Alla fine di ogni episodio i bambini vengono coinvolti anche nella 
creazione di un prodotto collettivo digitale (un video-riassunto della puntata) frutto di un lavoro fatto insieme da bambini e attori.

Immersività: l'immaginario incontra il reale

L'interattività e il coinvolgimento diretto

Il progetto mischia la fantasia con la realtà, il materiale con il virtuale. La vicenda si snoda in un spazio reale (una città, un museo, un bene 
culturale, ecc.) e accompagna i bambini in una ri-scoperta avventurosa del luogo. Le storie di LILY E ADAM permettono ai bambini di viaggiare, 
entrare in contatto e riscoprire il territorio anche senza muoversi dalla propria casa. Ecco perché, lo sviluppo della vicenda alterna la recitazione 
in webcam alla trasmissione di video precedentemente girati nei luoghi esplorati. 
Il progetto, inoltre, coinvolge il pubblico anche attraverso strumenti materiali (che i bambini ricevono a casa per posta) necessari ad affrontare 
l’avventura.

Ecco gli elementi distintivi del progetto:



Il progetto ha preso vita in forma sperimentale nella primavera del 2020, nel periodo del lockdown per il Covid-19. L’obiettivo dell’azione era 
espressamente quella di rispondere alla domanda del pubblico di Spazio YAK (Varese) di non essere lasciato senza attività culturali dedicate 
all’infanzia. L’esperimento si è immediatamente consolidato in una serie di appuntamenti durata 12 settimane.
Il processo medio-lungo ha permesso al progetto di accompagnare i giovanissimi spettatori nell’affrontare il difficile momento storico che 
stavano vivendo, nel mettersi di fronte a qualcosa di ampio e complesso, nel riscoprire un pezzo di mondo che rischiavano di dimenticare 
fuori dalla porta.
Il successo riscontrato nella prima serie ha convinto Karakorum Teatro a produrre una seconda stagione (iniziata a novembre 2020) 
coinvolgendo in maniera attiva una serie di soggetti museali della città di Varese.

Il progetto sta dimostrando una straordinaria efficacia in ottica di coinvolgimento:

Da dove nasce il format?

le famiglie raggiunte 
almeno una volta

quelle che hanno partecipato 
a tutte le puntate della serie

la media delle connessioni 
attive ad ogni puntata

la media delle persone davanti 
allo schermo in ogni puntata
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Sintesi episodi
PRIMA STAGIONEhttps://www.karakorumteatro.it/lily-e-adam/#primastagione Sintesi episodi

SECONDA STAGIONESCOPRI DI PIÙ...
https://www.karakorumteatro.it/lily-e-adam/#secondastagione

https://www.karakorumteatro.it/lily-e-adam/
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