
Laboratorio Teatrale 

UN’ESPERIENZA DI TEATRO,  
TEATRO COME ESPERIENZA 
 

Quando? I laboratori avranno inizio martedi 6 febbraio, 

(gruppo dagli 11 ai 18 anni) dalle ore 17.00 alle ore 18.30;  

giovedi 8 febbraio (gruppo dai 7 ai 10 anni) dalle ore 16.45 

alle 18.15. I laboratori prevedono 10 incontri e si 

concluderanno il 10 aprile. Nella terza settimana di giugno, 

come ogni anno, si svolgerà un seminario di 3 giorni, dove 

l’attività principale sarà quella del laboratorio di teatro e 

dove i ragazzi potranno sperimentare una sorta di 

autogestione, con il sostegno degli adulti. 

 

Dove? Centro WunderKammer, Palazzo Savonuzzi, 

      Via Darsena 57, Ferrara 
 

Con chi?  Un gruppo  con ragazzi e  ragazze di ETA’ 

compresa fra i 7 e i 10 anni, un altro gruppo con i 

ragazzi e le ragazze di età conpresa fra gli 11 e i 18 

anni. 

Come?  Attraverso un lavoro di giochi e improvvisazioni 

teatrali: 

       per dare vita a personaggi che abitino storie. 

       Per costruire relazioni fra i personaggi che,attraverso 

       il dialogo,il gesto, l’ascolto, le regole dello stare in 

scena,  collaborino insieme a inventare i propri scenari   

       per creare una poetica corale attraverso racconti di  

       corpi,sguardi e voci. 



 

 Con cosa?  Con una metodologia che non prevede copioni 

ma tende, attraverso stimoli precisi, a rendere 

ciascuno protagonista del proprio percorso, dei propri 

personaggi e delle proprie interpretazioni.  

         -Esercizi di conoscenza e di incontro 

         -Lavoro sul ritmo e sullo spazio scenico 

         -Lavoro sulle improvvisazioni a tema 

         -Costruzione del personaggio a partire dai fulcri di 

          azione  

   Con chi?  Con adulti che non si propongono come registi 

ma come accompagnatori, facilitatori, disponibili a 

navigare con i ragazzi tra i moti calmi e ondosi del 

lavoro teatrale, tra scoperte e frustrazioni, tra le 

bonacce e tempeste della crescita. 

Quale tematica?  

 Il viaggio, che allude a passaggi di crescita, di ruoli, di 

luoghi, di condizioni, di cadute, di riscatti.  

 “Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire 

dell’estate. 

Ha vele di carta che sfidano il mare, corde che 

cigolano, ingranaggi di corpi che premono per salpare.  

Scendono trafelati personaggi stralunati, che nelle linee delle 

mani e nelle pieghe dei vestiti custodiscono storie di altre 

vite”! 

Vi aspettiamo!  

Antonella e Patrizia 
Patizia Ninu:   mail  ninupatrizia@gmail.com 

 Antonella Antonellini: cell. 3477139988 

 


