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E' noto ed evidente, nonostante la complessità e la 
non chiara origine del fenomeno, che viviamo un' 
epoca nella quale parole come "ascolto", "solidarie-
tà" e "bene comune e condiviso" faticano a trovare 
una loro realizzazione nella vita quotidiana dei bambi-
ni. La sempre maggiore diffusione di mezzi di teleco-
municazione che mediano le relazioni dirette e l'ingi-
gantirsi della quantità che gli stimoli sensoriali che la 
modernità propone tendono ad a concentrare l'atten-
zione sulle proprie percezioni a discapito di esperien-
ze di relazioni dirette alla costruzione di solidi rapporti 
di amicizia e solidarietà condivise. Il percorso 
successivamente illustrato intende utilizzare il Gioco 
del Teatro e le tecniche animative per esplorare lo 
"status quo" delle relazioni in atto nelle classi coinvol-
te e l'immaginario personale e condiviso dei bambini 
riferito al concetto di "fratello" e "fratellanza". Il 
progetto si propone di esplorare, attraverso un 
percorso teatrale ed animativo sviluppato in 3 tappe 
le impressioni, le suggestioni e le esperienze ispirate 
al concetto reale ed immaginario di fratellanza. 

Propedeutica teatrale
In questa fase la classe verrà condotta attraverso 
delle esercitazioni e delle esperienze che aiutino a 
migliorare le capacità espressive fisiche e verbali. Su 
punterà anche ad un miglioramento delle capacità 
relazionali e di lavoro in gruppo.

Le relazioni fraterne
Nella seconda fase, attraverso delle drammatizzazio-
ni mirate, dei giochi e degli esercizi cooperativi si 
andrà ad esplorare approfonditamente l' immaginario 
dei bambini legato al concetto di fratellanza e di rela-
zione fraterna.

Drammatizzazione
Nell'ultima fase, i materiali prodotti nella sperimenta-
zione diventeranno la base di una drammatizzazione 
e della conseguente realizzazione di uno spettacolo 
teatrale diverso per ogni classe coinvolta.
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Il laboratorio potrà essere strutturato
da un minimo di 8 ad un massimo di 20 incontri
di 1 ora a cadenza settimanale.
Per laboratori di almeno 15 ore sarà possibile
realizzare una rappresentazione ispirata
all'esperienza del laboratorio.
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