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AMBITO 1 – TEATRO

“Soltanto mentre gioca, l’individuo è in grado di fare uso
dell’intera  personalità  e  soltanto  quando  è  creativo  egli
scopre la sua propria identità”.  

Donald Winnicot 

1 – Teatro d'attore
Teatro di ricerca / espressione corporea 
2 – Drammaturgia
Scrittura creativa / fiabe / racconti / poesia
3 – Lettura ad alta voce / Lettura espressiva / respirazione e uso della voce
4 – Autonarrazione
5 – Principi base sull'uso della maschera: dalla maschera neutra al clown



1 – Teatro d'attore. Teatro di ricerca / espressione corporea

Corpo gesto parola

Fare teatro e’ compiere una delle attività più importanti per l’uomo e l’umanità: raccontare storie. 
Per fare Teatro ci si mette dunque in gioco, giocando assieme. 
Il Teatro è l'arte più empatica che si conosca. 
“Prima di padroneggiare gli strumenti e gli oggetti scenici, occorre sperimentare il linguaggio del proprio corpo,
così  come  per  un  lingua,  prima  va  imparato  l’alfabeto  e  poi  si  possono  usare  le  lettere  per  comporre
creativamente parole e frasi”. Mejerchol'd.
Grazie allo studio dei principi della Biomeccanica di Mejerchol'd, i partecipanti riconosceranno un comune
respiro per stare e per creare assieme. L'obiettivo principale infatti è far si che essi si sentano liberi e sereni
perché supportati da un gruppo,  che scoprano un diverso modo di vedersi e percepirsi, che sviluppino
fantasia e immaginazione, esplorarando le proprie possibilità di relazione con i compagni e conseguentemente
con il mondo esterno. 

2 – Lettura ad alta voce / Lettura espressiva

Le parole nascono dal silenzio. Le parole sono corpo e voce.

Il corso, attraverso esercizi pratici e divertenti, offre ai partecipanti la possibilità di conoscere gli strumenti per
leggere  in  modo  espressivo  e  creativo,  nel  rispetto  delle  caratteristiche  vocali  e  interpretative  di
ciascuno.
Innanzi tutto dunque impareremo a ascoltare e scoprire la nostra voce, il nostro modo di leggere, e poi quello
degli altri. Impareremo a rispettare e ad analizzare le pause presenti nel testo, ossia la punteggiatura, che
permette a noi che leggiamo e a coloro che ascoltano di comprendere bene la storia che stiamo trasmettendo.
Esploreremo la respirazione, potenzieremo gli strumenti vocali, giocheremo col ritmo e con il silenzio. 
I feedback ricevuti dai compagni, favoriranno la nascita di un gruppo in cui ciascuno scoprirà e approfondirà
le proprie potenzialità espressive anche grazie all'osservazione e al confronto con tutti gli altri. 
La condivisione di contenuti, energia, rispetto, calore ed emozione, sviluppa inevitabilmente fiducia in sé e
nella propria capacità di socializzazione. Rinnova l'entusiasmo del gioco al di là della sola dimensione del
giudizio. 

3 – Drammaturgia
Scrittura creativa / fiabe / racconti / poesia

Io che ti racconto tu che mi ascolti.

Ogni vita merita un romanzo, dice Irving Polster nel suo libro. Ma ogni romanzo per vivere merita un attento
lettore. Se raccontiamo una qualsiasi storia infatti è necessario che qualcuno ci ascolti. E la scrittura,
pur essendo un atto che si compie in solitudine, è innanzitutto una domanda d’incontro con l’altro. Partendo da
racconti e fiabe, da fotografie e oggetti,  da racconti personali legati a un tema proposto,  i  partecipanti
saranno guidati alla stesura di un piccolo testo drammaturgico. 
Il  gruppo sarà la cassa di risonanza del singolo, lo aiuterà ad aprire lo sguardo, a porre domande, a
sviluppare altri punti di vista. Al termine del lavoro, la storia nata grazie a singole proposte e punti di vista
diventerà un'unica piccola o grande storia collettiva. 
Lavoreremo  in  sospensione  di  giudizio,  ognuno  potrà  esprimersi  liberamente,  imparerà  a  conoscere  e
utilizzare la propria creatività e a trasformarla utilmente per portarla poi eventualmente sulla scena. 

4 – Autonarrazione 



“Il bisogno di raccontarsi e di raccontare è fondamentale nella vita di ogni individuo e il metodo dell’ 
autonarrazione rappresenta uno strumento utile per l’interpretazione della realtà, per sollecitare il recupero di
senso esistenziale, spirituale, relazionale, cognitivo e affettivo della propria storia di vita”.

L' autonarrazione è strumento fondamentale alla vita stessa del Teatro perché raccontare e raccontarsi 
storie e’ compiere una delle attività più importanti per l’uomo e per l’umanità.
Attraverso gli strumenti del linguaggio teatrale - espressione corporea, uso della maschera, drammaturgia… - 
si condurranno gli allievi a raccontare di sé, a verbalizzare sensazioni, pensieri, punti di vista riguardo 
l'esperienza teatrale vissuta: la propria e, con delicatezza, anche quella degli altri. 
Questo per esplorare e incremetare la personale capacità di vedere, accogliere e riflettere sulla propria 
personalità, sui suoi lati luminosi e oscuri. Il palcoscenico è infatti una sorta di ring ma anche una scatola 
protetta in cui osservare il proprio modo di agire e reagire, di rapportarsi con un gruppo e con la paura
del giudizio. E' un luogo in cui si impara a riconoscere il proprio punto di vista attraverso il gioco. Del 
resto la dimensione creativa è la sola possibilità di camminare verso la definizione del proprio desiderio e 
dell'individuazione del proprio obiettivo. 

5 – Principi base sull'uso della maschera: dalla maschera neutra al clown.

Esistono molti tipi di maschere. Le più importanti per il gioco teatrale sono la maschera neutra, la maschera 
larvale, la maschera della commedia dell’arte e il “naso rosso” del Clown. 
Si indossa un volto nuovo che deve essere “calzato” con molta energia e convinzione, altrimenti 
sembrerà staccato dal volto, come appeso ad un manichino e dunque inutile perché incapace di portare 
trasformazione ed emozione. Di portare vita. 
L’identificazione con un ‘carattere’,  una maschera, un nome, (ma, nel caso della maschera neutra,
anche con un elemento o forza primordiale della natura, un colore o un cibo), permette ai partecipanti
di confrontarsi sia con il proprio sé che con l’altro-da-sé, facilitando il processo di accettazione e il
rispetto per la propria e altrui identità, che molto spesso è percepita come diversità. 
Le  paure,  le  insicurezze,  le  incertezze  affettive  e  caratteriali  vengono  proiettate  e  filtrate  attraverso
l’interpretazione del ruolo, la rappresentazione teatrale diviene così l’espediente per esplorare ed affrontare
giocando le problematiche della crescita ed evoluzione dell'individuo.

La composizione del gruppo determinerà i processi e le dinamiche di lavoro. Il livello
della  personalizzazione dei  percorsi  dipenderà  dal  docente  e  dalle  sue necessità  di
approfondimento.


