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LABORATORIO TEATRALE C.I.R.C.I 

Un’esperienza di teatro, teatro come esperienza 
 

conduttori: Antonella Antonellini e Patrizia Ninu 

Quando? Il laboratorio avrà inizio 

- martedì 15 ottobre, (gruppo dai 7  agli 11 

anni) dalle ore 16.45 alle ore 18.15; 

- giovedì 17 ottobre, (gruppo dai 12 ai 16 anni) 

dalle ore 17.15 alle 18.45. 

Il laboratorio prevede 8 incontri laboratoriali in una prima 

tranche. Da metà gennaio 2020 fino a fine marzo.  avrà 

inizio la seconda tranche di incontri, in cui i gruppi 

lavoreranno insieme alla creazione di uno spettacolo da 

presentare a Estate Bambini nel settembre del 2020. 

Dove? Centro Wunderkammer, Palazzo     

        Savonuzzi,Via Darsena 57, Ferrara 

Con chi?  Un gruppo  con ragazzi e  ragazze di età   

compresa fra i 7 e i gli 11 anni, un altro gruppo con i 

ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 12 e i 16 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 
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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 di un personaggio a partire dai fulcri di azione. 

         Con chi?  Con adulti che si propongono 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. 

  Con quale tematica? 

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

 luoghi, di condizioni, di cadute, di riscatti. 

      Costi 

 Il costo mensile è di 20 euro (5 euro ad incontro come 

contributo alle spese) più la tessera CIRCI, valida per un 

anno che è pari a 20 euro annuali. 

 

Per informazioni o prenotazione:antonella@fiumana.org  

Antonella Antonellini e Patrizia Ninu 
 

 

Via Ravenna, 52 - 44124 Ferrara 

C.F. 93006980382 
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