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Il laboratorio intende esplorare attraverso un percor-
so di esercitazioni e sperimentazioni del Gioco del 
Teatro i modelli, positivi e negativi, proposti dalla 
società e dai mass media moderni.
Attraverso drammatizzazioni ed improvvisazioni si 
affronteranno i modelli proposti, possibili ed auspica-
bili, le relazioni e le difficoltà nel rapportarsi ad essi. 
L'obbiettivo principale è lo sviluppo delle capacità di 
comunicazione degli adolescenti. Attraverso un 
percorso che si avvale di esercizi di psicomotricità 
estrapolati dalla tecnica attorale, seguendo il metodo 
maieutico, si tende a far emergere la ricchezza e la 
creatività interiore degli allievi. Ogni esercizio è com-
misurato alle capacità del singolo individuo, che non 
viene sforzato per il raggiungimento di uno scopo, 
ma viene accompagnato nel prendere possesso delle 
proprie capacità motorie o espressivo - vocali per 
comunicare con gli altri. Inoltre i lavori e gli esercizi 
vengono effettuati in gruppo in modo che ogni allievo 
debba, per forza di cose, rapportarsi con "l'altro". Il 
nostro metodo, pur prevedendo un impianto struttu-
rale di tecniche ed esercizi atti a raggiungere gli 
obiettivi precedentemente illustrati, è fortemente 
caratterizzato dalle esigenze dei ragazzi con i quali 
operiamo. Per ottenere la necessaria elasticità, in 
particolare rispetto ai quei percorsi che prevedono un 
lavoro pluriennale, ci avvaliamo dell’utilizzo di tecni-
che animative, teatrali, psicomotorie e musicologiche 
costantemente aggiornate.
Inoltre, un eventuale percorso pluriennale ci permet-
te, oltre ad un normale approfondimento delle tecni-
che di espressione corporeo-vocale, il progressivo 
inserimento di conoscenze più “tecniche” quali ad 
esempio l’analisi dei linguaggi dei diversi mezzi di 
comunicazione, di scrittura creativa, l’analisi dei testi 
classici del teatro, le tecniche di impostazione dram-
maturgiche.
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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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