
 
 
TUTTI SUL PALCO 
Laboratorio teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni 
Con spettacolo finale 
 
A cura di  
Associazione di promozione sociale 
OFFICINA TEATRALE A_CTUAR 
In collaborazione con 
Circolo Arci Bolognesi 
 
Descrizione: 
Il laboratorio, articolato in tre incontri mira ad avvicinare i bambini al linguaggio teatrale attraverso giochi ed 
improvvisazioni, offrendo uno spazio di espressione, comunicazione e socializzazione: l’obiettivo primario è 
di esplorare in modo creativo la propria personalità e il rapporto con gli altri, stimolare l’autostima, la crescita 
positiva e sociale in un ambiente protetto, ludico e non competitivo. 
Il laboratorio si concluderà con uno spettacolo aperto al pubblico liberamente ispirato al capolavoro di 
letteratura per l’infanzia “il barone rampante” di Italo calvino.  
Attraverso semplici performance i bambini costruiranno il racconto teatrale sviluppando le potenzialità 
espressive del corpo e della voce in relazione agli elementi di scena: lo spazio, la musica, gli oggetti, la 
scenografia e gli altri attori. 
Lo spettacolo finale asseconderà le inclinazioni e la creatività personale dei bambini, proponendosi come 
momento di lavoro aperto da mostrare al pubblico. 
 
Il laboratorio sarà tenuto dagli attori della compagnia Officina Teatrale A_ctuar nelle Domeniche 4,11 e 18 
Maggio 2014 dalle ore 15 alle 19. 
 
Nelle tre giornate di laboratorio e durante lo spettacolo finale si alterneranno alla conduzione gli attori della 
compagnia Officina Teatrale A_ctuar: Sara Draghi, Massimo Festi, Elena Grazzi, Arturo Pesaro, Lauro 
Pampolini e Manuela Santini. 
 
Programma: 
 
Domenica 4 maggio 2014 
presentazioni, giochi di socializzazione, di esplorazione dello spazio e di espressione corporea. 
Improvvisazioni ludiche sulle emozioni e sul personaggio. Esercizi sulla voce e sulla respirazione. 
Presentazione sotto forma di racconto del “Barone rampante” di Italo Calvino. 
Dalle 15 alle 19 
 
Domenica 11 maggio 2014 
Giochi drammaturgici: partendo dalla storia del barone rampante i bambini costruiranno il proprio 
personaggio e il racconto teatrale attraverso il corpo, gli oggetti di scena e la musica. 
Dalle 15 alle 19 
 
Domenica 18 maggi 2014 
Prove generali e spettacolo finale in presenza del pubblico. 
Ore 15 ritrovo. Ore 17 inizio spettacolo. Ore 18 applausi e saluti. 
 
Iscrizioni:  
Quota di partecipazione: 70,00 € + 10,00 € di tessera associativa ARCI con validità per l’anno 2014. 
La quota comprende: Assicurazione, materiali teatrali e merenda offerta dal Circolo ARCI Bolognesi. 
 
Dove: Sala Teatrale Circolo Arci Bolognesi, Piazzetta San Nicolò 6/A, Ferrara. 
Quando: 4,11 e 18 Maggio 2014, dalle 15 alle 19. 
 
Info e iscrizioni entro il 27 Aprile 2014  
Sara 3404905137 - Massimo 3384773055 
Mail: baronerampanteactuar@gmail.com 
Web: officinateatraleactuar.blogspot.it 
 


