
 

 

 

LABORATORIO DI TEATRO 

«Non è il teatro che è necessario, ma assolutamente qualcos'altro. Superare le frontiere 

tra me e te: arrivare ad incontrarti per non perderti più tra la folla, né tra le parole, né tra le 

dichiarazioni, né tra idee graziosamente precisate, rinunciare alla paura ed alla vergogna 

alle quali mi costringono i tuoi occhi... appena gli sono accessibile tutto intero. Non 

nascondermi più, essere quello che sono. Almeno qualche minuto, dieci minuti, venti 

minuti, un'ora. Trovare un luogo dove tale essere in comune sia possibile...» 

Jerzy Grotowski 

 

Il corso è rivolto a chiunque abbia interesse ad acquisire i primi strumenti base del 

percorso di formazione teatrale, a tutti coloro che semplicemente vogliono "mettersi 

in gioco" per migliorare le proprie capacità relazionali ed espressive e soprattutto a 

chiunque abbia voglia di partecipare attivamente ad un'esperienza creativa, 

culturale ed emotiva che sia viva, libera e profondamente vera. 

L’intento del laboratorio è quello di stimolare l’identificazione e lo sviluppo delle capacità 

espressive del singolo all’interno del gruppo, in modo che queste stesse capacità possano 

poi costituire i primi strumenti a disposizione per poter affrontare l’ azione creativa. Gli 

stimoli offerti all’interno del percorso conducono i partecipanti a sondare nuove strade 

attraverso cui SPERIMENTARE LA PROPRIA CREATIVITÀ. 

L'avvicinamento al teatro sfocia inevitabilmente in una MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA 

DI SÉ. Conoscere meglio se stessi, conoscere l'impatto che abbiamo sugli altri è 

fondamentale nella vita, anche a livello professionale per chi lavora in gruppo. 

I partecipanti hanno così modo di lavorare sulla propria presenza attraverso giochi ed 

esercizi mirati sull'espressione corporea e sulla comunicazione a 360 gradi. 

L’ APPROCCIO LUDICO che caratterizza il laboratorio si rivela fondamentale per 

abbattere le resistenze individuali e generare in ogni partecipante una buona 

predisposizione all’ ascolto di sé e degli altri, alla comprensione e valorizzazione delle 

proprie peculiarità, al rispetto degli altri e dell’altrui pensiero, alla collaborazione. 

La fase preliminare del percorso conduce i partecipanti, attraverso esercizi tipici del 

TRAINING DELL’ATTORE, ad una più approfondita presa di coscienza delle proprie ed 

altrui abitudini relazionali, nonché al raggiungimento della fiducia e dell’ empatia 

necessarie per un buon lavoro in team. Una delle principali tecniche utilizzate è 

l’IMPROVVISAZIONE TEATRALE. Improvvisare significa innanzi tutto stare nel qui ed 

ora, essere sempre e costantemente in relazione con noi stessi, con il nostro compagno di  



 

 

 

scena, con l’ambiente e con ogni stimolo esterno o interno. Quello che scopriamo e che 

alleniamo nell’improvvisazione è che non c’è mai un errore perché tutto, qualunque cosa, 

può sempre essere rimessa in gioco, gli si può sempre dare un senso. Ci insegna quindi a 

non aver paura degli errori , cosa che spesso ci blocca nella vita, nel prendere decisioni, 

nel fare delle scelte o nell’esprimersi in un gruppo. 

LA DIZIONE. L’obiettivo di una buona dizione non è quello di dimenticare il proprio 

dialetto, quindi la propria storia e la propria provenienza ma è quello di avere a 

disposizione un nuovo strumento di espressione che ci permetta di essere più 

chiaramente udibili e più convincenti nell’esposizione. Non è legata solo a una pronuncia 

priva di difetti, ma anche alla precisa articolazione delle singole parole, ossia al fluido 

scorrere delle frasi senza incertezze. Con la dizione non si vuole snaturare la propria voce 

né impostarla ma anzi liberarla e diventarne padroni. 

Il percorso del laboratorio può essere schematizzato, per linee generali nel 

seguente modo: 

-Giochi di conoscenza, fiducia e sintonia.  

-Esercizi di rilassamento, respirazione, voce e dizione 

-Il linguaggio non verbale 

-Esercizi di ascolto 

-Il mimo e la gestualità. Giochi motori espressivi e giochi percettivi. Il decondizionamento. 

- voce, musica e movimento; ritmo 

-L’improvvisazione  

 


