
PRESENTAZIONE

LABORATORIO TEATRALE ANNO 2019/2020
                                                                                                    
La Commissione per le Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Mareno di 
Piave, ha promosso per la prossima annualità  un laboratorio di teatro, tenuto 
dall’attore e formatore teatrale di bambini e ragazzi Simone Carnielli.
Il laboratorio si svolgerà a partire da Ottobre 2019 fino ad Marzo 2020. 
Partirà inoltre un laboratorio dedicato agli adulti con inizio da definire.

Sono previsti

CORSO BASE (6-7 anni) 
Per bambini di 1a e 2a scuola primaria, percorso base composto da 20 incontri 
di 1 h e 10. L’ultima lezione sarà aperta ai genitori. 

CORSO COMPLETO PRIMO GRUPPO (8-10 anni) 
Per ragazzi di 3a, 4a, 5a scuola primaria percorso completo composto da 20 incontri 
di 1 ora e 10.  Due incontri saranno dedicati  all’allestimento con prove generali per 
un saggio finale aperto al pubblico.

CORSO COMPLETO SECONDO GRUPPO (11-15 anni) 
Per ragazzi di 1a, 2a, 3a scuola media e 1a superiore , percorso completo composto 
da 20 incontri di 1 ora e 20.  Due incontri saranno dedicati  all’allestimento con 
prove generali per un saggio finale aperto al pubblico.
La priorità verrà data ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

GRUPPO ADULTI ( dai 18 anni in su) 
Per adulti dai 18 anni in su, percorso completo composto da 15 incontri di 1 ora e 
30.  Due incontri saranno dedicati  all’allestimento con prove generali per un saggio 
finale aperto al pubblico.

Il laboratorio sarà in buona parte finanziato dalla Commissione per le Politiche 
Sociali e per la Famiglia. Il gruppo di Balli Popolari Marendasballo sponsorizzerà
due incontri a tema inseriti nel percorso teatrale, riguardanti i balli popolari.
Il comitato genitori delle scuole di Mareno diffonderà l’iniziativa.
Il Comune garantirà inoltre la copertura assicurativa ai partecipanti.

I gruppi ragazzi saranno composti da minimo 10 a massimo 15 partecipanti.
Il gruppo adulti sarà composto da minimo 10 a massimo 20 partecipanti.
Per i non residenti o non frequentanti a Mareno il costo è superiore di 30 euro.

PER ISCRIVERTI VAI ALLA home page della scuola http://www.icmareno.it/

o richiedi info alla mail commissionefamigliasociale@gmail.com
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“GIOCO AL TEATRO”

Recitare in inglese si dice “to play” che tradotto significa anche GIOCO.
Il “gioco al teatro” proposto ai partecipanti, consente loro di usufruire di uno 
spazio e di un tempo “liberi”, per mettere in campo pulsioni, paure, sentimenti, 
desideri, per confrontarsi con gli altri e con se stessi.
Proprio perché è il gioco il mezzo attraverso il quale l'individuo sin da bambino 
impara a conoscere la realtà e a relazionarsi con essa.
Attraverso il gioco si impara ad instaurare positive relazioni all’interno del 
gruppo, a prendere coscienza del proprio corpo, della voce e del gesto come 
mezzi espressivi fondamentali, a conoscere e usare il tempo, lo spazio, il ritmo e 
allo stesso tempo a stimolare la propria inventiva e la propria creatività.

Obiettivi del progetto 
Sviluppo della capacità di mettersi positivamente in relazione con gli altri.
Presa di coscienza del corpo in modo globale e segmentario come mezzo 
espressivo.
Conoscenza e uso della voce come mezzo espressivo.
Conoscenza e uso del gesto come mezzo espressivo.
Conoscenza e uso dello spazio per affrontare gli ambienti ostili (scuola/lavoro)
Sviluppo del senso ritmico, per migliorare l'armonia interiore.
Sviluppare le capacità creative nell'instaurare un dialogo con gli altri.
Gestione dei conflitti tra coetanei e delle problematiche del lavoro di gruppo; 

Metodologie e strumenti 
Si utilizzerà una metodologia attiva con l'utilizzo di esercitazioni, giochi di ruolo, 
esercitazioni in coppia e in gruppo atti a stimolare la spontaneità, la creatività e 
le competenze emotive dei partecipanti. 

Programma degli incontri

Il corso ha lo scopo di introdurre i partecipanti a un primo approccio con il 
teatro che in breve si può riassumere secondo le seguenti attività:

- Giochi di socializzazione, fiducia, di contatto, di relazione a coppie e in gruppo.
- Danze di gruppo, strutturate o improvvisate.
- Giochi di improvvisazione collettive o singole.
- Giochi di riscaldamento, rilassamento, controllo del tono muscolare, abilità e 
prontezza di riflessi.
- Uso espressivo del corpo per interpretare situazioni statiche e dinamiche.
- Giochi sull’uso della voce non parlante (rumori, onomatopee,…) 
- Giochi sull'uso della voce parlante (variazioni di altezza, tono, volume, gramme-
lot…)
- Canti imitativi, canoni,…
- Giochi sulla messa in scena di situazioni realistiche e/o fantastiche.
- Giochi di espressione gestuale con le varie parti del corpo.
- Giochi di equilibrio, centratura del baricentro.
- Rudimenti di pre-acrobatica.
- Considerazione sulle dimensioni dello spazio e sulla qualità dell'ambiente.
- Giochi con l'utilizzo dello spazio circostante, occupazione, trasformazione.
- Giochi sul movimento nello spazio, andature, percorsi.
- Ascolto di storie per sviluppare le capacità di comprensione del testo con dramma-
tizzazione delle stesse.

Il corso completo prevede 20 incontri di 1 h e 20 m, comprensivi di due 
incontri dedicati al ballo, ci saranno inoltre due incontri di allestimento e 
un saggio o messa in scena finale che vedrà i partecipanti condividere ciò 
che hanno appreso durante il percorso formativo.

Il corso base prevede 15 incontri di 1 h e 10 m, comprensivi di due incontri 
dedicati al ballo, l’ultimo incontro sarà aperto ai genitori e i partecipanti 
potranno condividere ciò che hanno appreso durante il percorso formativo.

FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
29.9 cm  (base) x 21.2 cm  (altezza)
Area stampabile
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura


