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Anno 2016 - 17.    
Progetto realizzato dall’Associazione Teatro e Società e dall’ Ente di Gestione dei Sacri Monti con il soste-

gno  della Compagnia di San Paolo  

PROGETTO “BELMONTE, UN SACRO MONTE APERTO AL MONDO”   2016 - 17

Per un raccordo pedagogico del progetto con l’attività scolastica (prima parte)
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE • ORE 17 

Per un raccordo pedagogico del progetto con l’attività scolastica (seconda parte)
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE • ORE 17
MARIA TERESA MIGNONE

La parte del progetto dedicata alla scuola intende promuovere e consolidare un legame tra gli allievi e le loro 
famiglie e il patrimonio storico e culturale del Sacro Monte. Con questo obiettivo si prevede percorso di co-
noscenza e di rielaborazione, che gli Insegnanti potranno condurre con i loro allievi per mezzo di attività di 
animazione teatrale, video, e artistiche in generale.  Animatori esperti lavoreranno inizialmente con gli inse-
gnanti, in modo che questi possano applicare le capacità sperimentate con i loro allievi. Questi seminari per 
gli insegnanti daranno quindi degli spunti per proporre in classe attività in cui si interconnettono molteplici 
linguaggi e competenze. Potranno diventare occasioni per esplorare nuovi aspetti di sé, per proporsi agli allievi 
con un atteggiamento diverso, per vedere gli allievi stessi con altri occhi.

Un territorio come il Sacro Monte, patrimonio di fede, cultura e arte riconosciuto dall’Unesco, ha bisogno 
anche del contributo della scuola per essere conosciuto e valorizzato. La scuola può aiutare a “pensare” questi 
territori, luoghi densi di storia e di memorie che rischiano di diventare “non luoghi” se vengono trascurati e 
dimenticati. Il progetto intercetta molti degli obiettivi fondamentali dell’educazione scolastica, a partire dalla 
valorizzazione dei beni culturali del patrimonio nazionale, “per arricchire l’esperienza quotidiana dello studen-
te con culture materiali, espressioni artistiche, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi” . 
L’educazione alla cittadinanza poggia infatti su “una profonda memoria e condivisione delle radici storiche”, 
nel riconoscimento e nel rispetto di quelle altrui, perché educare alla convivenza significa anche “valorizzare le 
diverse identità e radici culturali di ogni studente” .

I diversi linguaggi artistici proposti agli insegnanti nei seminari – teatro, fotografia, film, creazione di storie e di 
oggetti -  finalizzati all’espressione, anche con modalità digitali, del percorso esplorativo da parte degli allievi, 
sollecitano e costruiscono diverse competenze-chiave specifiche, ma anche generali, che qualificano il pro-
cesso di crescita sostenuto dalla scuola, soprattutto se adotta per gli allievi la modalità didattica laboratoriale. 

Belmonte, 
un Sacro Monte aperto al mondo

Azioni per le scuole 
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In particolare, vengono sollecitate la “consapevolezza ed espressione culturale”, che riguarda da vicino l’e-
spressione creativa e le “competenze sociali e civiche”, che includono “competenze personali, interpersonali e 
interculturali” necessarie per vivere e lavorare insieme. 
Oltre allo “spirito di iniziativa” inteso come “capacità di tradurre le idee in azione”, l’approccio laboratoriale 
sollecita la competenza “imparare ad imparare”: diventare consapevoli dei propri modi di apprendere e di com-
prendere, “identificare le opportunità disponibili e smontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace” . A 
questa capacità, che rappresenta una delle più preziose eredità che la scuola possa  trasmettere agli allievi per 
il futuro, si dedicherà un tempo privilegiato nell’introduzione pedagogica ai seminari artistici .  Il focus sarà sulle 
“buone domande” che conducono gli allievi alla riflessione, al ragionamento, all’autoregolazione.

 
Indicazioni nazionali 2012, Introduzione, pag. 6.
  Id.
-  Le citazioni tra virgolette sono tratte dall’elenco delle competenze-chiave definite dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006), che il sistema scolastico italiano 
assume come orizzonte di riferimento.
- Il percorso seminariale, insieme all’introduzione pedagogica, sarà certificato dall’Associazione Sistema Multi-
proposta, ente accreditato dal MIUR in data 5-12-2006, Prot. N. 1918

Belmonte, 
un Sacro Monte aperto al mondo
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Esperienza diretta da parte degli Insegnanti di un laboratorio di animazione teatrale 
VENERDI’ 4 NOVEMBRE • ORE 15 - 19

SABATO 5 NOVEMBRE • ORE 9 - 13

A cura di CLAUDIO MONTAGNA 

Per i partecipanti, la funzione del laboratorio può essere duplice: 
- Sperimentare su di sé gli effetti di esercizi e giochi teatrali analoghi a quelli che vengono proposti ai ragazzi 
nel corso di un laboratorio di animazione teatrale.

- Sperimentare tecniche, formule e modi di animazione ai quali ispirarsi per ideare e condurre att ività 
didattiche, pedagogiche, espressive, ricreative.

L’ultimo esercizio del laboratorio si svolge nell’arco di circa un’ora e, per quanto embrionale e improvvisato, ha 
la consistenza di una rappresentazione teatrale. 
I passaggi delle sette ore precedenti toccano, in ordine e misura differenti in relazione alle caratteristiche e agli 
orientamenti del gruppo, i seguenti punti:
• La parola.
- La forza e il volume della voce. L’uso delle parole come strumenti per identificare e ridefinire sé, gli altri com-
ponenti del gruppo e il gruppo nel suo insieme.
- Creatività, velocità, ritmo, tempestività, individuali e collettivi.
• Il movimento.
- Gesti ed espressioni per la lettura.
- Il movimento e la parola nel dialogo teatrale.
• Identificazione del proprio personaggio.
- Coscienza di sé, astrazione, metafora, ironia, allusione, intuizione, poesia per diventare sulla scena il perso-
naggio di se stessi.
- Situazioni per la messa in scena dei personaggi identificati.
• Interazioni tra personaggi.
• Improvvisazioni libere per l’interazione tra personaggi con oggetti.
• Improvvisazioni c.s. su un argomento segnalato dal gruppo.
• Sistemazione registica, collettiva, delle improvvisazioni in sequenza.
• Messa in scena della sequenza in forma di rappresentazione teatrale.
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Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di animazione teatrale (prima parte) 
VENERDI’ 4 NOVEMBRE • ORE 15 - 19

Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di animazione teatrale (prima parte) 

SABATO 5 NOVEMBRE  • ORE 9 - 13

A cura di CLAUDIO MONTAGNA 

Il seminario esemplifica formule e metodi di un laboratorio di animazione teatrale, tuttavia vuole soprattutto 
indicare dei “modi” - ovvero atteggiamenti, comportamento nei rapporti, strategia e creatività didattica - affin-
ché ogni partecipante possa ideare a modo suo il proprio laboratorio. Infatti, questa come ogni altra attività di 
animazione è strettamente associata al temperamento e allo stile dell’animatore, e sarebbe impensabile predi-
sporre un ricettario adatto a chiunque.
Questa è tra le ragioni per cui si considera sufficiente un seminario di quattro ore, quando per esporre l’intera 
esperienza necessaria all’animazione teatrale occorrerebbero forse dei mesi.
Nei due incontri si procederà per capitoli, affidando ai presenti l’adeguamento di quello che verrà suggerito alle 
fasce di età con le quali stanno lavorando.
I “capitoli” restano comunque fondamentali per ogni ordine di scuola. Sono:
- Il teatro è un linguaggio differente da quello normalmente parlato. Strategie per passare da un linguag             
gio all’altro.
- Il teatro: cos’è per un adulto, per un adolescente, per un bambino.
- La creatività originale e adeguata, individuale, di gruppo, collettiva.
- Le regole del gioco teatrale: il rispetto degli accordi, degli altri, degli spazi, dei tempi;  l’attenzione per      
il pubblico.
- Sapere chi si è; vedersi dall’esterno nel contesto dell’azione teatrale.
- Un gioco per imparare le tecniche e gli strumenti del teatro: “le scenette”.
- La formazione dei gruppi.
- L’ideazione di uno spettacolo.
- 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.
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Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio video (prima parte)
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE ORE 17

Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio video (seconda parte) 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE ORE 17 

A cura di FRANCO CARAPELLE di Teatro e Società

1° INCONTRO

Breve introduzione sul cinema: le origini, il cinema muto, il sonoro, il colore. 
Il cinema, più facilmente fruibile rispetto al teatro. 
Il cinema in televisione. 
Il cinema: prima, evento collettivo; ora, spesso, solo famigliare.

Come fare il cinema in casa (o a scuola).

La telecamera o il cellulare e il computer. 
Breve descrizione di alcuni programmi per fare i montaggi.

L’ideazione del filmato. Partire con un progetto.

Lavoro di gruppo, che gli insegnanti potranno replicare con gli allievi:
- Suddivisione in gruppi. 
- Ogni gruppo sceglie un tema. 
- Ogni gruppo argomenta il proprio tema e lo trasforma in una storia.
- Prendere coscienza delle possibilità e dei limiti tecnici. 
- Ipotesi di montaggio di un filmato. 
- La scelta delle musiche. 

2° INCONTRO

Racconto delle storie inventate durante il lavoro a gruppi del 1°incontro.

Scelta di una o due storie e, selezionandone e assemblandone alcune parti, esempi di ripresa con telecamera.
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Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di storytelling attraverso l’immagine 
fotografica (prima parte)

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE ORE 17

Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di storytelling attraverso l’immagine 
fotografica (seconda parte) 

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE  ORE 17

 

A cura di ROBERTA DHO di Kami comunicazione

“Perché usiamo la forma del racconto per descrivere eventi della vita umana, ivi comprese le nostre vite? 
Lo facciamo perché molto spesso la vita segue la forma e il formato di una storia. 

Lo facciamo perché funziona e perciò ci facciamo affidamento in quanto nostro principale modello mentale” 

(Jerome Bruner, La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita, 
Edizione Laterza 2015).

Il laboratorio si propone di avvicinare a una lettura consapevole delle immagini finalizzata alla loro produzione e 
alla creazione di percorsi narrati. Partendo dall’analisi di immagini fotografiche si arriverà a comprendere perché 
l’immagine abbia un’alta capacità di comunicare e di essere memorizzata e offra ampio spazio alla scelta inter-
pretativa del suo autore, rispetto alla realtà che vuole raccontare e all’effetto che vuole ottenere. 
Per questo realizzare una foto vuol dire mettere a fuoco non solo l’obiettivo sull’oggetto, ma anche il messaggio 
che la foto vuole veicolare e le scelte realizzative. Saranno proposte alcune attività differenziate per età per 
avvicinare bambini e ragazzi a un uso consapevole della fotografia.
L’immagine è particolarmente importante ai fini di una narrazione e il laboratorio introdurrà i principi dello 
storytelling proponendo alcune tecniche per la creazione di uno storyboard e la realizzazione di una storia 
digitale che integri immagine e testo, sia in forma scritta che audio, e accompagni la sua pubblicazione. 
Dai programmi da utilizzare, ad alcuni esempi che possano essere utili a un lavoro per i Sacri Monti proposti 
per attività nelle scuole elementari e medie.
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Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di manualità, costruzione di oggetti e di 
figure (prima parte)

GIOVEDI’ 12 GENNAIO ORE 17

Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di manualità, costruzione di oggetti e di 
figure (seconda parte) 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO ORE 17 

A cura di ADRIANA ZAMBONI di Teatro&Immagine

Con Altri Occhi

workshop per insegnanti legato alla manipolazione creativa e l’uso degli oggetti per il Teatro

“Per fare un tavolo ci vuole un fiore…”
è una poesia diventata una canzone che tutti gli insegnanti conoscono. E’ di Gianni Rodari.
Ogni tanto fa bene rileggere Rodari, ci ricorda che abbiamo la Fantasia, anche se spesso la mettiamo da parte.
Usare la Fantasia significa verificare se ciò che stiamo proponendo non appartenga ad uno stereotipo, oppure 
esserne coscienti.

In un percorso creativo quale quello legato all’allestimento di uno spettacolo teatrale, è plausibile che ciò che 
abbiamo “inventato” non sia affatto un’invenzione ma sia già stato indicato da altri prima di noi; certamente il 
confronto con i componenti del gruppo che sta partecipando al cammino creativo, deve poterne condividere 
la personalità e l’attinenza della soluzione proposta.
Nel corso dei due incontri verranno mostrati esempi in cui sono stati usati particolari materiali e oggetti in 
alcuni miei allestimenti teatrali, inoltre attiveremo una sorta di palestra della Fantasia, in cui gli esercizi proposti 
avranno lo scopo di scoprire le potenzialità narrative degli oggetti, la loro capacità evocativa, il loro senso o 
non senso.

È un gioco naturale che facevamo quando eravamo piccoli, usare degli oggetti per fargli assumere un ruolo 
ed un significato diverso: la gruccia diventa l’arco di Robin Hood, il tavolo la casa dei sette nani, lo scolapasta 
l’elmo di un guerriero, ecc…
Scopo del laboratorio sarà risvegliare quel gioco di associazione.
Chiederò a tutti i partecipanti di portare un brevissimo racconto, un brano tratto da un libro, che abbia come 
tema il dono.
In relazione al brano scelto, ciascun partecipante porterà almeno un oggetto, intendendo anche un arnese, un 
elemento naturale, un tessuto e qualsiasi altra cosa egli/ella ritenga associata al brano in questione.
Poiché l’incontro è di tipo pratico, i partecipanti dovranno essere disponibili ad una presenza attiva, sarà perciò 
necessario considerare un abbigliamento che permetta di esprimere a ciascuno le potenzialità della propria 
disponibilità e della propria mobilità.
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Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di recitazione corale (prima parte)

GIOVEDI’ 26 GENNAIO - ORE 17

Tecniche e modi per la conduzione di un laboratorio di recitazione corale (seconda parte) 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO - ORE 17

 

A cura di ANTONIO PALESE di Cochlea

“Incoro”

Il coro è alle origini del teatro occidentale: sappiamo infatti che nell’antica Grecia gli attori recitavano in coro 
(accompagnando la voce con movimenti coreografici) davanti a tutta la comunità. Successivamente un attore, 
che venne detto coreuta, si staccò dal coro e cominciò a dialogare con esso. Poi gli attori furono due, tre... 
“Incoro” è una tecnica teatrale che affonda le radici in questa antica tradizione: i nostri giovani attori, infatti, 
recitano suddivisi in gruppi che parlano insieme, contemporaneamente; di volta in volta un singolo prende la 
parola e risponde al coro. 
Questa tecnica ha dunque un’illustre tradizione alle spalle, mira a sprigionare la forza del gruppo oltre ad avere 
un fine pratico: quello di ottenere il massimo volume possibile, noi chiediamo infatti ai nostri ragazzi di parlare 
forte, allo scopo di farsi sentire dal pubblico e di dare più forza interpretativa alla recitazione. Senza trascurare 
il fine pedagogico, che è quello di estirpare dalla mente dei bambini il concetto di protagonista, sostituendolo 
con quello di gruppo. E’ tutto il gruppo che recita, insieme. Gli esercizi spingono i partecipanti a migliorare 
l’ascolto senza il quale la tecnica non potrebbe funzionare. 

Dice un proverbio africano “Se vuoi arrivare primo, corri da solo! se vuoi arrivare lontano corri con gli altri”. 

Temi del seminario:

• Concetto di coro (è possibile interpretare teatralmente un testo a più voci, ottenendo scale di volumi e dif-
ferenti intensità di ritmo).

• Un personaggio interpretato da più attori (più elementi possono dare vita alla voce dello stesso personaggio).

• Il tono e la forma del suono (le battute possono essere dette seguendo tempi e ritmi originali. Ogni parola è 
un suono da gustare nel dirla e nel sentirla).

• Il corpo si muove seguendo il ritmo della voce (il vortice delle battute serrate e l’incalzare della musica spinge 
i coreuti a muoversi, ognuno con il proprio stile).

• Il testo (inventato dal gruppo oppure no, anche tratto da un libro di testo della scuola).

• La “dinamica di scena” (individuare una dinamica per attribuire forza narrativa allo spettacolo, e rendere com-
prensibili i personaggi e convincenti le storie).


