
WORKSHOP DI TEATRO PER RAGAZZE E RAGAZZI  
 
 
Informazioni 
 
Durata del corso: dal 12 marzo 2019 al 9 aprile 2019 (5 incontri) 
Durata di ogni lezione: 1 ora e mezza 
Giorno e orario: martedì pomeriggio, dalle 17.15 alle 18.45 
Sede: Teatreria c/o Ex Macello di Dolo, via Rizzo 73 
Partecipanti: studenti e studentesse delle scuole medie inferiori e/o superiori (dai 12 ai 17 
anni) 
Numero partecipanti: il workshop sarà attivato con un minimo di 5 iscritti. 
 
Programma 
 
Obiettivi e finalità: 
Questi cinque incontri mirano soprattutto a far avvicinare i più giovani all’arte teatrale, 
apprendendone i suoi tratti essenziali, ovvero la riflessione e il lavoro sul corpo, la voce, lo 
spazio e il ritmo, il rilassamento, il contatto e il rapporto con gli altri. Il tutto per consentire 
ai partecipanti di provare a vincere la timidezza, affinare la percezione, comunicare e 
collaborare con più facilità, controllare e sbloccare l’espressività corporea.  
Contenuti: 
Gli appuntamenti saranno principalmente caratterizzati da esercizi pratici di respirazione, 
movimento e spazialità, gestualità, lettura, interpretazione e improvvisazione, costruzione 
di un personaggio, ecc.  
Metodi didattici: 
Si alterneranno esercitazioni pratiche (specchio a coppie, canto delle vocali, statue di 
gruppo, letture sceniche di alcuni brani tratti da selezionati libri sul teatro, ecc.) a interventi 
frontali sulla storia della disciplina in oggetto durante i quali ci si dedicherà comunque ad 
attività correlate (disegnare un personaggio teatrale conosciuto o inventato, decorare una 
maschera, ecc.). 
 
Testi di riferimento:  
Babuder Bruna e Treccani Eliana (2001) Maschere: la storia segreta, Firenze, Giunti 
Editore.  
Héril Alain (2015) Preparazione al teatro per bambini dagli 8 anni in su. 60 esercizi 
commentati, Roma, Gremese Editore. 
Lodi Mario e Meduri Paolo (1982) Ciao teatro, Roma, Editori Riuniti. 
Milani Roberto (1998) Lezioni di fonetica e dizione, Venezia, Laboratorio teatrale di 
Roberto Milani. 
Piccione Annamaria (2014) Eschilo raccontato ai ragazzi, Catania, Cavallotto. 
Puricelli Guerra Elisa (2018) William Shakespeare, re del teatro, Trieste, Edizioni El. 
Rodari Gianni (2018) A teatro con Gianni Rodari, Milano, Einaudi. 
 
Materiali di lavoro: 
Foto, video e dvd, maschera bianca da dipingere, pennarelli e matite colorate, libri illustrati 
e non sul teatro. Dispense digitali su richiesta. 
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