
 

 
 

LABORATORIO TEATRALE 
 

Cosa si fa? 
Si ascolta, si guarda, si collabora,  si sorride, si lavora con gli altri, ci si esprime con il 

corpo, si  inventa, si partecipa ognuno con i propri tempi, si fanno esercizi, si 

improvvisa, si immagina, si creano situazioni, si racconta, si producono copioni con 

l’apporto di tutti, si va in scena!. 

 

Cosa non si fa? 

Non si imparano libri a memoria, non si imparano parti di opere teatrali, non si 

declamano pagine e pagine. 

 

Al termine del Laboratorio si può prevedere la partecipazione ad una Rassegna 

di Teatro dei Ragazzi dove si porta la performance creata insieme ai ragazzi e si 

incontrano altri gruppi di ragazzi con le proprie produzioni in un clima di agio e 

tranquillità ( a parte l’emozione di calcare le scene! ) 

 

Il laboratorio teatrale è un luogo protetto dove si forniscono gli strumenti 

dell’arte teatrale in un clima giocoso di ricerca, di immaginazione, di esplorazione di 

sé e dell’altro; uno spazio di espressione dove si cercano di mettere in moto 

capacità relazionali positive con l’obiettivo di affermazione del gruppo. Teatro come 

atto sociale. 

 

DURATA  ANNUALE: dal 20 ottobre a giugno 2015 ( tot. Circa 60 ore ). 

ORGANIZZAZIONE: 1 lezione pomeridiana di 2 ore. 

QUANDO: martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 

COSTO: 60 € 

COSA SERVE: voglia di fare, abbigliamento comodo, un paio di calze antiscivolo, un 

quaderno. 



 

CHI CONDUCE IL LABORATORIO : Laura Ardagna e Sabrina Coggio 

 Operatrici teatrali da anni nel campo dell’educazione teatrale dei ragazzi. 

 

PER ISCRIZIONI : Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente presso la scuola 

media di via degli Orti da venerdì 25 settembre a venerdì 2 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 

o, successivamente, con appuntamento. 

Si invitano i Genitori, all’atto dell’iscrizione dei propri figli ai corsi, di voler aderire 

all’Associazione effettuando il tesseramento ( contributo minimo 2 € ). 

La quota richiesta può essere versata: 

• Direttamente all’atto dell’iscrizione 

• Effettuando il bonifico ( IBAN: IT59D0853049250000370104900  intestato 

Associazione Idee per crescere insieme) e presentando l’attestazione dell’avvenuto 

pagamento all’atto dell’iscrizione 

• Per eventuali esigenze diverse si prega di voler contattare i seguenti numeri 

telefonici: 

338 4203309    prof.ssa Elena Bonaudo 


