
 

AUTUNNO 2019  

La fola di Mario 
LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI DAI 7 AGLI 11 ANNI CON SPETTACOLO FINALE 
 
“La Fola di Mario” è un laboratorio di 6 incontri con spettacolo finale dedicato al teatro 
d’ombra e alle "fole", le fiabe della tradizione popolare. Nei secoli passati accadeva che le fiabe, 
passando di bocca in bocca nelle lunghe notti senza televisione, venissero lentamente trasformate 
dalla fantasia dei narratori: così i ragazzi, partendo dalla fola di "Mario", divertente racconto della 
tradizione emiliana, daranno vita ad una storia originale, che si trasformerà, passo dopo passo, 
nello spettacolo finale. Scopriremo poi l'antica tradizione del teatro d’ombra, sperimentando 
insieme giochi di luci ed ombre con corpo e silhouette. Ospite del laboratorio sarà la narratrice 
Elisa Galeati, che per traduzione familiare tramanda fiabe alle nuove generazioni. 
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. Lo spettacolo finale riassumerà il percorso fatto insieme, proponendosi come 
momento per condividere con genitori e amici l'esperienza fatta insieme.  

 
 
 

Chi, dove e quando? 
Per bambini dai 7 agli 11 anni (massimo 15 partecipanti) 
Laboratorio: 5 incontri domenicali dalle 14.30 alle 16.30 nei giorni  17, 24 
novembre e 1, 8, 15 dicembre 2019 
Spettacolo finale: domenica 22 dicembre ore 18 (prove generali dalle 15.30) 
presso Consorzio Factory Grisù (Sala Convitto, 1° piano)  Via Mario Poledrelli, 
21-Ferrara. 
 

Contributo:  
130€  Comprensivi di Assicurazione, merende e materiali teatrali 
 

info e Iscrizioni (entro il 13 Novembre 2019): 

Cell: 340 4905137 – 338 4773055  
Mail: baronerampanteactuar@gmail.com  

Chi siamo? 
Officina Teatrale A_ctuar è una compagnia teatrale nata a Ferrara nel 
2009 e dal 2013 costituita in Associazione di Promozione Sociale. Attiva 
nel teatro sperimentale, dal 2012 inizia la produzione di spettacoli e 
l’attività pedagogica rivolta a bambini e adolescenti. L’associazione è 
particolarmente attiva nella formazione di bambini e adolescenti. 
Organizza e conduce laboratori teatrali a tema in contesti scolastici ed 
extra-scolastici, in collaborazione con enti, associazioni, studiosi e altri 
artisti. Nel 2014 l’associazione ha fondato la Scuola di teatro per ragazzi, 
ideata come percorso di crescita culturale e di socializzazione positiva 
delle nuove generazioni. Dai corsi annuali nascono spettacoli rivolti a 
bambini e adulti che hanno partecipato a Festival teatrali e tournée. 

www.officinateatraleactuar.it 
FB: Officina Teatrale A_ctuar 
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