
GAVI
cultura, arte e storia

FORTE di

Condotto da Franco Carapelle / attore e regista teatrale|
Il corso introduce le tecniche e le modalità di un laboratorio di animazione  

teatrale con particolare attenzione ai “modi” – ovvero gli atteggiamenti, la qualità  

delle relazioni con gli studenti, le strategie e la creatività didattica - che ogni  

insegnante può affinare per ideare il suo percorso teatrale a partire dal gruppo 

classe che gli è affidato.  

A chi si rivolge:   agli insegnanti delle Scuole dei Comuni aderenti al progetto

DurAtA:  cinque incontri di due ore 

PArteciPAZioNe grAtuitA

iscriZioNe eNtro il  22 dicembre 2017  inviando dati anagrafici, residenza 

                                                                 e telefono all’e-mail: prenotazione@teatrosocieta.it

Corso di aggiornamento per insegnanti

il corso inizierà il 10 gennaio 2018 e si terrà al  

MERCOLEDI - ore 17.00  

presso il centro comunale di cultura  

“g. capurro” - Biblioteca civica, via Marconi, 66   

Novi ligure

DeSCrIzIone
L’aggiornamento è pensato a moduli di differente argomento, seguendo il seguente schema:

- Coscienza di sé / Riconoscere la propria identità; osservarsi dall’esterno nel contesto  
dell’azione teatrale
- Palcoscenici interiori / Cos’è il Teatro per un adulto, per un adolescente, per un bambino
- La creatività / Originale e adeguata, individuale, di gruppo, collettiva
- Le regole del teatro / Il rispetto degli accordi, degli altri, degli spazi, dei tempi; l’attenzione 
per il pubblico
- Tecniche e strumenti / Come “le scenette” diventano Teatro
- Griglie di partenza / La formazione dei gruppi
- Strutture / L’ideazione di uno spettacolo
- Generi / Una formula facile per allestire una rappresentazione: la cantastoria
- Problemi pratici e tecnici di uno spettacolo teatrale / Spazi, rapporto scena-platea, impianti, 
oggetti, figure, abbigliamento, ecc.

INFORMAZIONI
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it 

www.teatrosocieta.it

Progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito 
del bando “Luoghi della Cultura” in collaborazione col Polo 
Museale del Piemonte e con la Compagnia Teatro e Società.
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