


Il laboratorio teatrale si rivolge agli adulti, dai neofiti ai più esperti, che intendono avvicinarsi o ap-
profondire l’arte teatrale e attoriale. Un percorso formativo in cui lo stare insieme ed il mettersi 
in gioco divertendosi, imparare ad ascoltare i propri compagni e il lavorare in ensamble saranno 
i presupposti per poter sviluppare tutti gli aspetti propri del teatro. 
Ogni incontro verrà calibrato e pensato in funzione delle specificità dei partecipanti, i quali 
avranno la possibilità di affrontare e approfondire i fondamentali della recitazione, quali: 
l’espressività vocale e l’uso della voce, la costruzione del personaggio e l’improvvisazi-
one, l’espressività fisica e gestuale, l’analisi del testo e la messa in scena di uno spet-
tacolo. 
Il laboratorio si svolgerà da ottobre ad aprile e culminerà in maggio con le prove e 
l’allestimento dello spettacolo che sarà presentato sabato 1 giugno 2019 al Teatro 
Quaranthana.

Il laboratorio teatrale si rivolge a bambini e ragazzi e rappresenta un modo ludi-
co di avvicinamento al teatro. Stare insieme mettendosi in gioco, imparare a co-

noscere le proprie capacità e i propri limiti, collaborare con gli altri, saranno le fi-
nalità principali da raggiungere. 

Questo laboratorio permette di sviluppare la creatività dando sfogo alla fantasia attra-
verso il gioco e la creazione di storie e personaggi da interpretare e mettere in scena. 

Il fare teatro rappresenta anche un modo per abituarsi ad un uso corretto della voce e 
acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo. All’interno del corso sa-

ranno realizzate anche attività pittoriche, scenografi-
che, costruzioni di maschere e oggetti da utilizzare 

nella messinscena conclusiva. 
Il laboratorio si svolgerà da ottobre a maggio e culminerà 

con le prove e l’allestimento dello spettacolo che sarà pre-
sentato sabato 25 maggio 2019 al Teatro Quaranthana.
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