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LABORATORIO TEATRALE 

 

Il teatro è una pratica che ha in sé le potenzialità di catalizzare una serie di processi 

relazionali, di gruppo, comunicativi, agevolando una scoperta e quindi una più 

approfondita conoscenza di sé, pur mantenendo sempre la sua caratteristica ludica 

creativa. 

Il progetto di laboratorio proposto, attraverso l’utilizzo di giochi didattici basati sulla 

creatività, l’espressione, l’improvvisazione e la comunicazione a diversi livelli mira ad 

incrementare la conoscenza delle proprie capacità espressive ed emotive,  aumentando 

così l’autostima anche dei bambini più introversi. 

Il laboratorio prevede l’utilizzo di modalità teatrali, musicali e ludiche che fanno riferimento 

al corpo nella sua globalità, ma anche e soprattutto alla fantasia, all’immaginazione e 

all’immensa creatività dei bambini.  

Fondamentale risulta essere, per il tipo di esperienza che proponiamo, il gruppo di lavoro 

che si crea: il gruppo rispecchia, amplifica, accoglie e contiene i vissuti dei partecipanti. Il 

gruppo è uno spazio privilegiato, uno spazio protetto/appartato che offre la possibilità di 

esprimesi, confrontarsi, ed è proprio nel confronto con gli altri che si attivano 

maggiormente i processi di autoconsapevolezza e trasformazione personale. 

Il laboratorio si terrà per tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 agosto, per due incontri al 

giorno, al mattino e nel pomeriggio. Ogni giorno si affrontano giochi e argomenti diversi.   

 

“IL CORPO RACCONTA” - Si analizzano alcuni strumenti fondamentali dell’arte dell’attore 

per l’uso espressivo del proprio corpo: dallo studio del movimento e della presenza 

scenica, ai giochi di concentrazione e prontezza all’azione, fino alla scoperta 

dell’espressività codificata attraverso tecniche della commedia dell’arte italiana. 

 

“TUM TUM CHA!” – Si tratta di un’esperienza di integrazione attraverso linguaggi non 

verbali strutturato in percorsi di movimento, ritmo, comunicazione, drammatizzazione 

attraverso musiche e ritualità espressive e rappresentative. Si farà uso di oggetti scenici, 

strumenti musicali, elementi scenografici. 



“UN MONDO DI FESTA” – A completamento degli strumenti e delle esperienze effettuate, 

questa fase finale del laboratorio vuole creare non solo un momento puramente 

dimostrativo del lavoro svolto, ma soprattutto, intende dare una concezione del teatro 

come “Festa”, una festa rituale, in cui tutti hanno un ruolo, in cui nasce un nuovo senso di 

comunità giocosa che compie azioni ricche di valenze comunicative e di incontro con 

l’altro. 

 

SALTA BART 

Dal libro di Susanna Tamaro vincitore del Premio Strega ragazzi 2016 

Natura o tecnologia? Impegno strenuo o comunicazione umana? I due estremi si possono 

incontrare? Forse recitando… 

Bart è molto intelligente, ha dieci anni e vive in un futuro forse non troppo remoto, in cui la 

vita è scandita dalla tecnologia, e ogni fase della giornata è controllata e regolata dalle 

macchine. È sempre solo: vede i genitori lontani per lavoro solo attraverso un monitor e 

l’unico contatto che gli trasmetta un po’ di calore è quello con il suo orsetto Kapok. Ma ben 

presto anche questo conforto, giudicato dalla madre un’inutile distrazione, gli viene 

sottratto. Per Bart le giornate scorrono sempre uguali, costrette in una frenetica sequenza 

di impegni, corsi ed esercizi. Ma l’incontro con una buffa gallina scappata dal suo cubicolo 

e in cerca di libertà, lo scaraventa in un’avventura incredibile, che comincerà con un 

tuffo… nelle pagine di un libro misterioso. Un viaggio di formazione attraverso mondi 

fantastici, che rivelerà a Bart la verità sulle sue origini.  

 

 

 



CURRICULUM VITAE  
LUISANNA TRIGIANI 

 
Laurea in lettere in “Storia del teatro e dello spettacolo” con una tesi su “Yves Lebreton: una 

tradizione pedagogica”, e certificazione DITALS dell’università di Siena per l’insegnamento 

dell’italiano per stranieri. 

Formazione teatrale con diversi maestri: da Yves Lebreton, all’Odin Teatret, Claudia Contin e 

Ferruccio Merisi, Il Teatro Potlach, il Living Theatre, Elsa Fonda. 

Attrice e pedagoga della compagnia teatrale Teatro Labrys e co-ideatrice degli eventi organizzati 

dalla stessa in collaborazione con Enti pubblici. Coordina e gestisce molteplici laboratori per 

ragazzi e bambini e per utenti diversamente abili in varie strutture e scuole pubbliche e private.  

 

 
 

CURRICULUM VITAE  
TEATRO LABRYS 

 

Il Teatro Labrys è un’associazione culturale, il cui scopo è quello di divulgare e promuovere l’arte e 

la cultura teatrale. In ambito Regionale e Nazionale il Teatro Labrys gestisce e coordina diversi 

servizi culturali e pedagogici per Enti pubblici (Comuni, ASL, Distretti socio-sanitari, Scuole 

pubbliche) ed Enti Privati (Scuole Private, Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative). Lavora 

da anni all’interno di Centri Sociali Integrati e Centri Socio Educativi mediante progetti dedicati 

all’integrazione tra disabili e normodotati, progetti dedicati agli anziani e a giovani con difficoltà di 

inserimento sociale. Dal 2005 organizza, per conto del comune di Frosinone, il progetto “La 

Montagna Incantata” incontro tra teatro ed handicap” durante il quale si svolgono laboratori per 

utenti ed operatori, convegni e spettacoli di Teatro Sociale. Fa parte della rete nazionale TeatroNet 

di Udine che raccoglie compagnie il cui lavoro si incentra sulla sperimentazione e sull’integrazione 

sociale. Inoltre organizza eventi culturali da diversi anni in collaborazione con enti pubblici come 

Regione Lazio e Provincia di Frosinone. Ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali come il 

Premio Teatrale Calandra 2007, e il Premio Paolo Barsellino come miglior spettacolo per impegno 

sociale e civile dell’anno 2008. In ambito internazionale il Teatro Labrys collabora con la rete degli 

Istituti di Cultura Italiani, recentemente è stato invitato a rappresentare l’Italia al prestigioso 

Festival del Mar Nero di Trabzon (Turchia) oltre ad aver rappresentato i propri spettacoli in 

Germania, Spagna e Francia. 

 

 


