
Oggetto: Proposta di Laboratori Teatrali

Si  tratta  di  un  laboratorio  teatrale  nel  quale  i  ragazzi  sperimentano  il  lavoro  della
rappresentazione teatrale attraverso la creatività personale, diventando protagonisti della
favola: inventandola e creandola. Giocando con i personaggi sviluppandoli nelle attitudini
nei costumi, creandone la scenografia e le musiche da utilizzare sotto la guida di un attore
che giocando con loro insegnerà le regole di un gioco che appassiona chiunque e a tutte
le età. L'utilizzo della commedia dell'arte faciliterà lo sviluppo di tale attività avendo come
predisposizione insita il  gioco drammaturgico e regole ben precise con personaggi ben
definiti  base  sulla  quale  i  partecipanti  possono  trovare  spunti  per  dare  spazio  alla
creatività. 

Obiettivi e finalità

L'obiettivo  è  quello  di  stimolare  nei  partecipanti  lo  sviluppo dell'ascolto  di  se  stessi  e
dell'altro, la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo, e quindi il rispetto
dell'altro.  La  consapevolezza  del  proprio  corpo  e  di  quello  degli  altri.  E  soprattutto  la
possibilità di esprimersi liberamente dando spazio alla creatività e alla fantasia crescendo
così la consapevolezza delle proprie capacità nell'affrontare difficoltà sia espressive,  e
quindi  di  apertura verso  il  prossimo, sia  prendendo maggiore coscienza di  attitudini  o
qualità che magari non sa riconoscere.

I laboratori presentati di seguito non per forza devono concludersi o sono finalizzati alla
rappresentazione  di  un  lavoro  al  pubblico  come saggio  finale.  Ma la  creazione di  un
obiettivo interno come ad esempio lavorare sulle favole permette di convogliare energie e
la fantasia dei partecipanti dando uno scopo che alla fine si concretizzerà al di là della
rappresentazione davanti ad un pubblico.

Dai 3 ai 5 anni: Disegno in scena: come animare le proprie fantasie.

Attraverso l'aspetto ludico e lo sviluppo della fantasia dei disegni, della costruzione di 
oggetti, muppet – buratti – maschere - costumi - scenografie che i bambini realizzano 
attraverso i quali possono rappresentare le proprie storie o semplicemente le fantasie che 
disegnano o raccontano.

Dai 6 ai 10 anni: Giocare al teatro 

Il percorso di rappresentazione delle proprie fantasie riprende tutti gli elementi di 
costruzione che spazio dal teatro di figura alla commedia dell'arte; quindi partendo dai 
disegni o i racconti dei ragazzi si passa la messa in scena con l'utilizzo di tecniche 
d'improvvisazione, lavorando così sui personaggi e la drammaturgia.


