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Lunaria cooperativa sociale fondata a Messina nel 2012, è un progetto di Serena Dascola, 
Alessandra Licata e Isolina Vanadia gestisce laboratori creativi  e produce e mette in scena 
spettacoli di teatro di figura. 
Nel centro storico di Messina ha creato un luogo di scambio, di ricerca e di sperimentazione 
laboratoriale e teatrale. Si rivolge ad adulti, ragazzi e bambini, a chi crede nel valore della 
relazione, dell'ascolto e della creatività, a chi crede nell’arte come possibilità educativa.  
 
Finalità 
Dall’Articolo 3 dello statuto di Lunaria cooperativa sociale: 
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed 
educativi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
La cooperativa si ispira ai principi della cooperazione, della mutualità, della solidarietà, della 
democraticità e della sostenibilità sociale, economica ed ecologica promuovendo attività e servizi 
rivolti ad adulti, bambini e giovani, anche disabili, e a persone comunque svantaggiate.  
 
Attività continuative 

 Il teatrino di Lunaria, fondato nel 2012 è una compagnia teatrale integrata formata da 
professionisti del teatro, da persone con disabilità e dalle educatrici di Lunaria. Produce e 
mette in scena spettacoli di teatro di figura per adulti e bambini. 

 Il Laboratorio DArt,  è un collettivo di artisti – artigiani, crea opere attraverso l’apporto di 
tutti i suoi componenti, abili e disabili, utilizza prevalentemente, come mezzo espressivo, il 
linguaggio visivo e partecipa attivamente alla messa in scena degli spettacoli del Teatrino. 
Dal 2012 è aperto tutti gli anni da ottobre a giugno. 

 
Attività a tempo 

La cooperativa realizza nella sua programmazione annuale o in occasione di progetti e 
collaborazioni con altre realtà: 
 

 Laboratori di espressione creativa rivolti a bambini, ragazzi e adulti anche con disabilità 

 Laboratori di avviamento alla lettura in età precoce. 

 Laboratori di teatro di figura rivolti a bambini e ragazzi 

 Mostre, incontri ed eventi 
 

I laboratori di Lunaria sono ideati e condotti da Serena Dascola educatrice, Alessandra Licata 
educatrice e videoartist e Isolina Vanadia insegnante  e si avvalgono della collaborazione di artisti, 
professionisti ed educatori. 
Le attività si svolgono principalmente  nella sede della cooperativa, a Messina in Via Sant’Agostino 
24, e in altri spazi della città e della sua provincia. 
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Collaborazioni   
Lunaria, dall’anno della sua fondazione ad oggi, ha intrecciato numerose collaborazioni tra le quali:  

 

 Associazione Anymore onlus 

 Biblioteca Comunale di Messina “Tommaso Cannizzaro” 

 Biblioteca Provinciale dei Cappuccini 

 Libreria Bonanzinga 

 Associazione Italia Nostra sez.Messina 

 Programma nazionale  Nati per Leggere 

 CESV – Centro Servizi per il Volontariato 

 SiciliAmbiente Film Festival 

 Associazione Senza Barriere onlus 

 Istituti scolastici cittadini  (IIS Antonello, IIS La Farina - Basile, IIS Maurolico, IC 
Cannizzaro/Galatti, IC Catalfamo, IC Santa Margherita, IC Gravitelli, IC Passamonte, IC 
Paradiso, IC Verona Trento/ Boer, IC Giovanni XXIII ) 

 
La cooperativa fa parte inoltre di: 
 

 Latitudini, una rete che raggruppa associazioni, teatri e festival siciliani. 

 Legacoop Sicilia, l’associazione di rappresentanza delle cooperative che operano su tutto il 
territorio siciliano. 

 Consorzio Sol.E. , consorzio che  promuove una rete di economia sociale nel territorio della 
provincia di Messina. 
 

Dal 2012 a oggi 

 Laboratorio DArt – Laboratorio creativo rivolto a ragazzi disabili – sede della cooperativa 

 Spettacoli di burattini a cura della compagnia Il Teatrino di Lunaria – sede della 
cooperativa, Istituti scolastici ed altri spazi di Messina, e in Sicilia. 

 Laboratorio di avviamento alla lettura e creatività rivolti a bambini dai 3 ai 6 anni – Libreria 
Bonanzinga, Messina 

 
2013 

 Il valore delle relazioni e i linguaggi dell’ arte -  incontro di presentazione della cooperativa 
in collaborazione con il dott. Roberto Motta neuropsichiatra - Centro di Salute Mentale 
Messina Nord 

 Merend’arte - laboratorio di espressione creativa rivolto a bambini nell’ambito del progetto 
Luoghi per crescere promosso dal Comune di Messina– Piazza XX Settembre, Messina 

 L’atelier di Lunaria – i bambini incontrano Matisse - laboratorio rivolto a bambini dai 5 ai 12 
anni - sede della Cooperativa 
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 Laboratorio di lettura tratto dal libro L'uomo che piantava gli alberi, rivolto a bambini, 
nell'ambito della settimana dedicata alla "Festa dell'albero" promossa dall'Assessorato 
all'ambiente del Comune di Messina – Libreria Bonanzinga  

 Esposizione opere del laboratorio DArt nell’ambito della Giornata Internazionale dei diritti 
delle persone con disabilità – Palazzo della Cultura Antonello da Messina, Messina 
 

2014  

 Il teatro di figura e… oltre – convegno in collaborazione con l’associazione La Ragnatela 
onlus – Monte di pietà, Messina 

 
2015 

 L’atelier di Lunaria – i bambini incontrano Chagall  - laboratorio rivolto a bambini dai 5 ai 12 
anni - sede della Cooperativa 

 Nel mondo magico dei  Burattini - Laboratorio di teatro di figura per studenti disabili - 
Istituto Statale d’Arte “E. Basile”, Istituto Istruzione Superiore “Antonello” e sede della 
Cooperativa 

 Messina, le donne, i talenti, I edizione - partecipazione alla manifestazione promossa 
dall’Assessorato Pari opportunità del Comune di Messina - Palazzo Zanca, Messina 

 Senza titolo - Seminario rivolto agli studenti del corso di laurea triennale in mediazione 
socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo dell’Università di Messina -  
sede della Cooperativa 

 Spettacoli di burattini nell’ambito del SiciliAmbiente Documentary Film Festival VII edizione 
- San Vito Lo Capo (TP) 

 Spettacolo di burattini nell’ ambito della manifestazione La Giornata del Volontariato 
promossa dal CESV di Messina - Roccavaldina ( ME) 

 Plasmare, creare , essere - laboratorio di creazione di maschere in cartapesta rivolto ad 
adulti disabili - sede della Cooperativa 

 Percorsi creativi della disabilità – Conversazione sul libro Un mondo di carta di e con  
R.Vanadia - sede della Cooperativa 

 Teatro blu – laboratorio di teatro di figura e d’attore rivolto a ragazzi disabili - sede della 
Cooperativa 

 Docenza nel corso di formazione su l’animazione socio- culturale e lavoro con i minori 
promosso dal CESV - Centro di aggregazione F.Ripa di Villafranca Tirrena (ME) 
 

2016 

 Messina, le donne, i talenti - II edizione - partecipazione alla manifestazione promossa 
dall’Assessorato Pari opportunità del Comune di Messina - Palazzo Zanca, Messina 

 Spettacoli e laboratori per bambini nell’ambito della Giornata del Volontariato promossa 
dal CESV Messina –Paladiana, Milazzo 

 Spettacolo di burattini e laboratori per bambini nell’ambito del SabirFest -Festival di cultura 
e cittadinanza Mediterranea - Messina 
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2017  

 Presentazione del libro Alchimisti di oggi, per un futuro fatto a mano –di G.Radice - sede 
della Cooperativa 

 Partecipazione alla manifestazione Tenda della pace e della nonviolenza 2017 con un 
laboratorio di lettura animata e creatività per bambini in collaborazione con l’associazione 
Nati per leggere - Piazza Duomo, Messina  

 Spettacoli e laboratori per bambini nell’ambito della Giornata del Volontariato promossa 
dal CESV Messina –Paladiana, Milazzo 
 

2018 

 Partecipazione alla mostra collettiva Una volta c’era -  Libreria Colapesce, Messina 

 Corso di pittura  rivolto alle socie dell’ Associazione Per te donna onlus - sede della 
Cooperativa 

 I burattini raccontano,  spettacolo / laboratorio per bambini nell’ambito della 
manifestazione Una via per una cultura condivisa nel corso de “Il maggio dei libri”– Via 
Laudamo, Messina 

 Docenza nell’ambito del corso di formazione Il lavoro educativo, in particolare promosso 
dalla LUDE, Libera Università dell’Educare - Asili comunali  Suor Maria Giannetto, L’Angolo 
del cucciolo e San Licandro, Messina 

 Burattini senza fili  - laboratorio teatrale in collaborazione con Actorkids, rivolto a bambini - 
sede della Cooperativa 

 Partecipazione alla manifestazione Tenda della pace e della nonviolenza 2018 con un 
laboratorio di lettura animata e creatività per bambini in collaborazione con l’associazione 
Nati per leggere - Piazza Duomo, Messina  

 Storie & burattini – spettacolo e laboratorio per bambini nell’ambito di ContaminAzioni 
Fest promosso da Anymore onlus  - Palazzo Mariani, Messina 

 
2019 

 La magia di Messina – progetto didattico rivolto alle classi dell’Istituto comprensivo Verona 
Trento/Boer di Messina, in collaborazione con l’associazione Italia Nostra sez. Messina - 
sede della Cooperativa 

 Ex libris d’artista  – partecipazione alla mostra collettiva  - Biblioteca comunale T. 
Cannizzaro, Messina 

 La Storia – le fiabe. Caterina Certo e Laura Gonzenbach l’incontro di due donne eccezionali , 
incontro in collaborazione con l’Associazione Terreforti - chiesa di San Francesco di Paola, 
San Pier Niceto 

 Burattini senza fili  - laboratorio teatrale in collaborazione con Actorkids, rivolto a bambini - 
sede della Cooperativa 

 La nostra città percorsa guardata e immaginata – progetto didattico rivolto alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado di Messina, in collaborazione con l’associazione Italia 
Nostra sez. Messina- sede della Cooperativa 
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2020 

 Incontro con Simonetta Agnello Hornby autrice del libro Siamo Palermo in collaborazione 
con la Libreria Bonanzinga - sede della Cooperativa 

 InventaLibro – Laboratori di lettura animata e creatività rivolti a bambini dai 4 ai 6 anni 
all’interno del progetto “Leggere prima di leggere” promosso dall’associazione 
Intervolumina e finanziato dal CEPELL  - sede della Cooperativa 
 

2021 

 Bimbi e burattini – Laboratori di lettura animata e creatività rivolti a bambini dai 4 ai 6 anni 
all’interno del progetto “Leggere prima di leggere” promosso dall’associazione 
Intervolumina e finanziato dal CEPELL - sede della Cooperativa 
 

 


