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COME LAVORIAMO

In questi anni Enrico Lombardi con Quinta 
Parete ha sviluppato un approccio all’inse-
gnamento del teatro che viene inteso come 
strumento di cambiamento personale, civile 
e sociale. Ciò che in particolare caratterizza 
il nostro approccio è la viva convinzione che 
il Teatro possa essere un mezzo educativo 
privilegiato: un linguaggio attraverso
il quale ciascun soggetto coinvolto diviene 
co-protagonista del proprio apprendimento, 
socializzando all’interno del gruppo le pro-
prie caratteristiche e, nel confronto, cono-
scere i propri limiti e le proprie potenzialità.

L’unicità di ciascuno viene valorizzata, il 
gruppo diviene sostegno e riconoscimento 
sociale, il teatro appiana le differenze, ogni 
persona ha lo stesso valore: la cooperazione 
è necessaria al raggiungimento di obiettivi 
comuni, per questo, il nostro lavoro con la 
disabilità  risulta consuetudine.
Per poter esprimere le proprie potenzialità, 
lo strumento utilizzato dal teatro è l’azione 
attraverso il corpo, sperimentare su di sé in 
senso pratico attiva con maggiore efficacia i 
processi di apprendimento.

Il gioco è alla base di tutti i nostri esercizi per-
ché la dimensione ludico - creativa permette 
ai bambini ed ai ragazzi di vivere appieno 
l’esperienza, abbattendo le barriere sociali 
e le inibizioni personali attraverso il primo 
motore di esperienza nel mondo.

Parte essenziale del percorso è la ricerca 
sul suono, sia come emissione vocale che 
va ad integrare il lavoro fatto sul corpo, sia 
come utilizzo della musica per accompagnare 
e favorire la parte di movimento, creando 
atmosfere e suggestioni utili a sostenere 
le attività. Infine, principio fondamentale è 
che qualsiasi sia l’obiettivo da raggiungere 
si debba porre particolare attenzione alla 
cura della persona. Ogni nostro laboratorio è 
strutturato su misura del singolo e del grup-
po. Ci proponiamo sempre di comprendere 
ed interpretare le richieste più o meno espli-
cite che possono arrivare dai partecipanti, 
dal suo insieme e dagli insegnanti.

LA SCELTA DELLA PEDAGOGISTA

Da alcuni anni è entrata a far parte del team 
Quinta Parete Simona Costi pedagogista,
formatrice ed insegnante di Scuola dell’In-
fanzia. Questa scelta che riteniamo fonda-
mentale per la crescita e lo sviluppo del 
nostro lavoro, ha apportato all’ associazione 
maggiore consapevolezza circa la funzione 
pedagogica del percorso teatrale, permet-
tendoci di costruire linee guida di lavoro
condivise e più vicine ai nostri fruitori.
Convinti che poter guardare gli obiettivi 
comuni da più punti di vista apporti una 
maggiore ricchezza e capacità di valutazione, 
pensiamo che questa figura professionale sia 
un supporto prezioso per gli operatori nelle 
scuole in termini di maggior confronto sul 
“fare pedagogico”.
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PERCHÉ FARE TEATRO
A SCUOLA?

Quinta Parete propone laboratori di teatro 
nelle scuole per (e con) i bambini e i ragazzi 
perché crediamo che il teatro non solo debba 
essere fruito ma anche agito. Pensiamo che 
fare teatro abbia un’importante funzione 
sociale e psicologica: risponde al bisogno di 
ciascuno di sperimentarsi in un ambiente pri-
vilegiato, un contesto altamente educativo 
dove misurare limiti e potenzialità, negoziare 
desideri e regole costruendo una comunità 
educante.

La potenza dell’educazione attraverso il lin-
guaggio teatrale si differenzia ed è comple-
mentare agli altri insegnamenti perché pone 
l’individuo nella condizione di esprimersi con 
tutto se stesso, dando voce e corpo ai propri 
pensieri, alle proprie emozioni, ai sentimenti, 
al proprio mondo di valori e al proprio esser-
ci qui ed ora.
In una prospettiva di crescita, il fine del te-
atro-educazione non è la trasmissione di un 
sapere ma la formazione e l’autoformazione 
globale del soggetto in relazione con gli altri, 
con il gruppo dei pari, sotto la regia attenta 
dell’educatore.
Pensiamo che conoscersi e incrementare 
il proprio potenziale espressivo e creativo 
permetta a chi è in età evolutiva di matura-
re abilità personali e sociali orientate alla 
positività e alla condivisione, ampliando le 
proprie capacità immaginative.

ISTRUZIONI PER L’USO

Tutti i laboratori proposti alle scuole preve-
dono un incontro preliminare tra l’operato-
re Quinta Parete ed il team docente per la 
presentazione del progetto e la definizione, 
insieme, di modifiche o personalizzazioni in 
base alle esigenze. Questo diventa anche un 
momento di presentazione della sezione/clas-
se ed un momento dove dichiarare modalità 
di lavoro e bisogni da parte di entrambe le 
parti. Alla fine del percorso, con lo scopo di 
raccogliere informazioni sull’andamento del 
laboratorio e permettere quindi un bilancio 
dell’esperienza, viene richiesto ai docenti di 
compilare una scheda di valutazione finale per 
migliorare la nostra offerta educativa. 
A richiesta degli interessati è possibile abbi-
nare al laboratorio i seguenti spettacoli: “Che 
Emozione”, “Quante storie”, “E mantenne la pa-
rola” e “Parlami d’amore” (vedi sezione spetta-
coli), che trattano alcuni dei temi affrontati nei 
laboratori che proponiamo. I laboratori sono 
costruiti in modo da essere proposti in ma-
niera indipendente ma crediamo che offrire la 
possibilità ai bambini e ai ragazzi di fruire della 
messa in scena dei temi trattati prima, durante 
o alla fine del percorso possa essere un valore 
aggiunto, un modo per diventare spettatori più 
coinvolti e consapevoli di ciò che vedono.

Confermiamo, da parte nostra, la massima 
disponibilità a creare laboratori su misura
a seconda delle esigenze della scuola per 
quel che riguarda temi e tempistiche.
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IL PROGETTO

Un laboratorio pensato per i piccolissimi, 
uno spazio creativo dove muoversi, 
imparare a conoscersi, scoprire se stessi,
gli altri e il mondo che li circonda.
I giochi che verranno proposti sono esercizi 
teatrali adattati  all’età; il corpo e il movi-
mento saranno i protagonisti e la musica un 
forte mediatore dell’esperienza.
Per stimolare l’attenzione dei partecipanti si 
utilizzeranno anche diversi materiali (tessuti, 
oggetti, strumenti) che potranno essere 
scoperti ed esplorati.
Il principio è quello di favorire la naturale 
predisposizione dei bambini ad apprendere 
attraverso i sensi e la motricità, il labora-
torio diventa così il luogo in cui favorire i 
primi approcci alla socialità e all’esperienza 
condivisa. Per questo percorso è necessaria 
la presenza degli insegnanti di sezione.

OBIETTIVI

 Fiducia e collaborazione

 Crescita della dimensione creativa

 Rispetto di se stessi e degli altri

 Rispetto delle regole

 Modalità di comunicazione e relazione

 con gli altri

 Misurarsi con se stessi con i propri limiti 

 e le proprie risorse

LABORATORIO
PRIMAVERA
Laboratorio di teatro
rivolto alle sezioni
nido e primavera

“Provate ad essere come bambini.
Non fate le cose perché sono assolutamente necessarie, ma liberamente e per amore.

Tutte le regole diventano una specie di gioco”
Thomas Merton

dai 18 ai 36 mesi
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dai 3 ai 10 anni

IL PROGETTO

Il laboratorio ha come punto di partenza 
l’albo illustrato “La Petite Casserole
d’Anatole” nella traduzione italiana
“Il pentolino di Antonino”.
Il testo, attraverso la metafora del pentolino, 
affronta il tema delle difficoltà (di natura 
anche molto diverse tra loro) incontrate dai 
bambini nel percorso di crescita e nell’evol-
versi della storia fornisce spunti e argomen-
ti di riflessione e condivisione su questa 
tematica.
Le suggestioni fornite dal testo saranno 
sviluppate dai bambini nel corso degli 
incontri, attraverso giochi e esercizi teatrali 
che avranno come filo conduttore la storia 
di Antonino e del suo pentolino. In alcune 
situazioni si arriverà anche alla drammatiz-
zazione della storia o di alcune sue parti. 
Considerando le peculiarità dei bambini le 
attività proposte nei laboratori manterranno, 
nonostante la profondità della tematica, il 
carattere dell’esperienza giocosa sfruttando 
le possibilità offerte dal linguaggio teatrale e 
con l’utilizzo di musiche e oggetti legati alla 
storia (es. il pentolino).

Ognuno di noi ha il suo “pentolino” che rap-
presenta la metafora delle difficoltà, ma è 
pur vero che la condizione di poter riflettere 
sulle caratteristiche di questa/e difficoltà, 
su come è possibile superarle, aggirarle, 
socializzarle con gli altri o accettarle, mette 
l’individuo nella condizione di individuare e 
condividere anche i punti di forza, le possibili 
soluzioni, le strategie facilitanti, le possibili-
tà di farcela.

OBIETTIVI

 Coscienza di sé

 Riconoscimento dei propri limiti e risorse

 Scoperta di strategie e soluzioni
 per il superamento delle difficoltà

 Relazione con gli altri

 Accrescere l’autostima

 Crescita della dimensione creativa

COSA BOLLE
IN PENTOLINO?
Laboratorio teatrale
sul tema della resilienza

“Non tutto quello che vacilla cade”
M. De Montaigne
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IL PROGETTO

I bambini amano giocare con la fantasia
perché dà l’opportunità di esprimersi attra-
verso una molteplicità di linguaggi.
Questo periodo di crescita è influenzato dal 
bisogno di passare dal piano della realtà al 
piano dell’immaginazione, pertanto nar-
razioni selezionate potranno consentire ai 
bambini di “vestire i panni d’altri” e scoprire 
che alcuni personaggi possono non essere 
come l’immaginario comune li presenta.
Un modo per scoprirsi e scoprire l’altro, 
valorizzando l’unicità di ciascuno in relazione 
con il gruppo. Il gioco drammatico consentirà 
di rivivere con distacco gli inevitabili conflitti 
e le complesse dinamiche del reale aiutando 
ad affrontarle; il gioco faciliterà e sosterrà la 
relazione.
Sarà possibile scegliere il ruolo che si pre-
ferisce, scambiarlo con gli altri, condividere 
un processo creativo, riscoprire l’ascolto 
reciproco.

OBIETTIVI

 Conoscenza di sé, lavoro sull’identità

 Destrutturazione degli stereotipi

 Fiducia e collaborazione

 Scoperta della diversità come risorsa

 Comunicazione e relazione con gli altri

 Sviluppo del linguaggio

 parlato e non parlato

 Crescita della dimensione creativa

VESTIRE
I PANNI DEGLI ALTRI
Laboratorio teatrale
sul tema della diversità e dell’identità

dai 3 ai 10 anni

“Lo scopo dell’educazione è trasformare gli specchi in finestre”
S. J. Harris
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IL PROGETTO

Un laboratorio che affronta il tema delle 
emozioni: un modo per sentirle, riconoscerle 
e gestirle.
In base all’età si costruirà un percorso
dove il bambino potrà imparare a mettersi 
in contatto con le proprie emozioni e quelle 
degli altri, imparerà a dare loro un nome ed 
un significato e poter così maturare l’intelli-
genza emotiva per un rapporto più positivo 
con se stesso ed il gruppo.
Il valore aggiunto del percorso teatrale 
sta nell’ ”esperire”, infatti i partecipanti 
non solo parleranno delle loro emozioni ma 
attraverso il gioco teatrale proveranno in 
prima persona a farsi attraversare e
a “praticare” le emozioni.

Il laboratorio prevede un largo utilizzo delle 
musiche a supporto degli esercizi in quanto 
potente strumento evocativo.
Potranno inoltre essere utilizzati racconti 
tratti da libri che faranno da filo conduttore 
così come le storie personali dei partecipanti 
o improvvisazioni mirate.

OBIETTIVI

 Riconoscere le emozioni

 Imparare a gestirle e saperle esprimere  

 correttamente

 Entrare in contatto con le proprie emozioni  

 e quelle degli altri

 Aumentare le capacità di ascolto

 e comunicazione

 Misurarsi con se stessi

 Fiducia e collaborazione

 Crescita della dimensione creativa

dai 3 ai 10 anni

IO SENTO
TU SENTI…

NOI SENTIAMO
Laboratorio di teatro sul tema delle emozioni

“L’aspetto delle cose varia secondo
le emozioni e così noi vediamo magia

e bellezza in loro, ma in realtà
magia e bellezza sono in noi.”

Kahlil Gibran
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IL PROGETTO

Il sogno inteso sia come viaggio onirico sia 
come capacità di credere in se stessi, nelle 
proprie aspirazioni, nei propri desideri. Dare 
voce e corpo alla propria fantasia ma anche 
alla capacità di investire su di sé,  senten-
dosi capaci di fare, pensare, sperimentare 
sentendosi realizzati ed accettati per ciò che 
si è. Ogni bambino potrà scoprirsi con le pro-
prie paure, i propri timori e metterli in gioco, 
sperimentando lo stare bene con se stessi e 
gli altri attraverso l’espressione delle proprie 
fantasie.
Crediamo sia importante accrescere il po-
tenziale immaginativo dei bambini e creare 
contesti includenti in cui ciascuno si possa 
sentire accolto e valorizzato, arricchendo la 
realtà di elementi originali e personali.

OBIETTIVI

 Fiducia in se stessi e collaborazione

 Accrescere l’autostima

 Percepire la diversità come valore,
come originalità di ciascuno

 Sperimentare l’inclusione nel gruppo

 Saper esprimere le proprie inclinazioni
e valorizzare le proprie caratteristiche
individuali

 Crescita della dimensione creativa

 Consapevolezza di sé e degli altri

dai 3 ai 10 anni

UN GRAN BEL SOGNO
Laboratorio di teatro sul tema dei sogni

“I sogni sono illustrazioni dal libro che la tua anima sta scrivendo su di te”
Alan Drew
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IL PROGETTO

Questo laboratorio utilizza come principa-
le mediatore dell’esperienza il linguaggio 
sensoriale, per esplorare odori, sapori e 
sensazioni che inevitabilmente aprono sce-
nari evocativi e suggestivi. Attraverso stimoli 
senso-percettivi si aprono numerose solle-
citazioni cognitive, relazionali e sociali per 
dare voce e corpo a quel mondo di percezioni 
nel quale siamo immersi e che spesso non 
valorizziamo e con cui non ci confrontiamo.
Un modo più intimo per conoscerci e cono-
scere gli altri e ciò che ci circonda, un’espe-
rienza in ascolto attraverso tutto il corpo, 
un percorso sull’identità di ciascuno, sulla 
natura delle cose.

OBIETTIVI

 Favorire lo sviluppo dell’identità

 Favorire la capacità di ricerca
e condivisione delle esperienze

 Stimolare la voglia di conoscere
attraverso i sensi

 Stimolare i canali sensoriali

 Incrementare le capacità visuo percettive, 
tattili e olfattive

 Sviluppo del gusto estetico

 Esplorare sensazioni, saper riconoscere
ciò che mi piace e ciò che non mi piace

 Formarsi un’idea propria sulle cose

 Socializzare le esperienze

dai 3 ai 7 anni

TU DI COSA SAI?
Laboratorio di teatro sensoriale

“La mia mamma sa di mandorla. Le sue parole profumano di marzapane
e quando mi abbraccia diventa tutta rotonda, e io sono la ciliegina sulla torta”

dal libro “100 storie quando è troppo tardi”
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IL PROGETTO

Non è un solo un laboratorio e non è solo 
uno spettacolo, perché  è tutte e due.
Pensato per svilupparsi in un solo incontro, 
“Persone fantastiche” è un progetto adatto 
per dare un “assaggio” di teatro ma anche 
un ottimo strumento a inizio o conclusione 
di un progetto sulla fantasia e sul fantastico, 
nonché una bella occasione di animazione 
teatrale per i bambini.
In cosa consiste?
Un personaggio, frutto della fantasia, si 
presenterà all’interno della sezione (meglio 
se all’insaputa dei bambini) e racconterà la 
sua storia. Al termine del racconto coinvol-
gerà i bambini a partecipare ad un’attività 
laboratoriale che a seconda del personaggio 
affronterà diverse tematiche: il filo condutto-
re che fa da sfondo è il mondo fantastico.

I personaggi che sono stati proposti fino ad 
oggi sono:

 Il coltivatore di storie

 L’aggiustatore dei brutti sogni

 L’allenatore di emozioni

È possibile creare un percorso scegliendo 
tutti i personaggi, siamo anche disponibili 
a creare nuovi personaggi a seconda delle 
esigenze. “Persone fantastiche” è abbinabile 
ai laboratori come apertura o chiusura del 
percorso.

PERSONE FANTASTICHE 
Laboratorio-spettacolo sul tema della fantasia

“Alcuni vedono le cose per come sono e chiedono: “Perché?”
Io oso sognare cose che non sono mai state e dico: “Perché no?”

George Bernard Shaw

dai 3 ai 7 anni
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IL PROGETTO

DALLA SCUOLA DELL INFANZIA ALLA  PRIMARIA
Il progetto mira a favorire il passaggio dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, cer-
cando di facilitarne la transizione attraverso 
un filo conduttore che accompagni i bambini. 
Il racconto, la narrazione, l’ambientazione 
e il gioco teatrale possono essere utilizzati 
come elemento riconoscibile che i bambini 
si “portano dietro” come bagaglio da un 
grado di scuola all’altro.Non è un caso che in 
altre lingue le parole “giocare” e “recitare” 
si dicano con la stessa espressione: to play 
(inglese), jouer (francese) e spielen (tedesco).

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
Il percorso inizia dalle classi quinte della 
scuola primaria con la lettura animata di 
alcuni racconti o di brani estratti da romanzi 
che affrontano il tema del passaggio, del 
cambiamento, della crescita. La seconda par-
te si svolgerà all’interno delle classi prime 
delle scuole secondarie di primo grado, dove, 
attraverso alcuni esercizi teatrali si tornerà 
sul tema del cambiamento, del passaggio 

affrontato nella prima parte attraverso la 
lettura animata, cercando di sviluppare un 
dialogo con i ragazzi e poter far esprimere 
loro, eventuali difficoltà non solo attraver-
so il linguaggio verbale. Eventualmente è 
prevista la costruzione di una prova aperta al 
pubblico a conclusione del percorso.

OBIETTIVI

 Favorire il passaggio tra i gradi di scuola 
continuità verticale)

 Percepirsi soggetto in crescita

 Usufruire di un filo conduttore
che accompagni l’esperienza

 Socializzazione, lavoro di gruppo
e cooperazione

 Appartenenza ad un luogo
e senso d’identità

“Il tempo è un gioco,
giocato splendidamente dai bambini”

Kahlil Gibran

CONTINUITÀ
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IL PROGETTO

Questo laboratorio nasce dal bisogno sempre 
più evidente di dare risposte alle domande dei 
ragazzi che troppo spesso oggi trovano pochi 
riscontri o messaggi poco positivi, sfociando 
poi in atteggiamenti ora etero distruttivi e 
discriminatori (come il bullismo) o autodistrut-
tivi perché incapaci ad accettare la propria 
diversità. Già, ma quale diversità? Il principio 
da cui partiamo è che ciascun individuo è diffe-
rente dall’altro, ognuno ha la propria speciale 
autenticità e particolarità. La differenza non va 
negata, ma compresa e valorizzata.
Crediamo davvero che pensare ad un laborato-
rio inclusivo sia un modo per accogliere ciò che 
di speciale c’è in ciascuno di noi. Il laboratorio 
diviene territorio di conoscenza e confronto, il 
punto di partenza sarà l’individuo, attraverso 
giochi teatrali singoli e di gruppo proveremo 
a far emergere le diversità di ognuno e, con la 
costruzione di una messinscena più o meno 
strutturata, a dare un valore positivo.
Le storie dei partecipanti potranno essere il 
nostro filo conduttore, laddove non sarà pos-
sibile, verranno utilizzati racconti tratti da libri 
adeguati all’età.

È previsto anche l’utilizzo di immagini 
(collage, disegni, foto) nella prima parte del 
percorso che aiuteranno i partecipanti  a 
riflettere sulla diversità partendo da un con-
cetto esteriore.

OBIETTIVI

 Valorizzazione della diversità

 Costruire una visione positiva di sé e degli altri

 Saper esprimere le proprie emozioni

 Rispetto di se stessi e degli altri

 Comunicazione e relazione con gli altri

 Misurarsi con se stessi con i propri limiti
e le proprie risorse

 Utilizzare la logica della libertà
e dell’inclusività

dagli 11 ai 18 anni

DIVERSO DA CHI? 
Laboratorio di teatro sul tema della diversità

“Un tulipano non combatte per impressionare 
nessuno. Non combatte per essere diverso

da una rosa. Non ne ha bisogno. Perché è diverso. 
E c’è spazio nel giardino per ogni fiore.”

Marianne Williamson
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IL PROGETTO

Un modo di riflettere attraverso il teatro 
e giocare sul tema della ribellione che, in 
particolare, tocca ai ragazzi nell’età pre e 
adolescenziale.
Il laboratorio teatrale essendo uno spazio
libero e allo stesso tempo protetto
si presterà ad essere una dimensione ideale 
per il ragazzo per “lasciarsi andare” e anche 
inconsapevolmente mettere in gioco
le proprie idee e il proprio vissuto.
La maturazione della propria identità
passa necessariamente attraverso
la destrutturazione di ciò che era stato
acquisito, il confronto-scontro con 
i propri modelli di riferimento per cercare 
una dimensione propria, ed è nel gruppo
che in questa fase si vive maggiormente, 
così il gruppo vuole essere nel laboratorio 
ambiente positivo nel quale crescere.

OBIETTIVI

 Lavorare sulla negoziazione delle regole
il rispetto per sé e per gli altri

 Prendere consapevolezza delle proprie 
emozioni e imparare a gestirle

 Favorire lo sviluppo dell’identità
e della conoscenza di sé

 Sviluppo del gusto estetico

dagli 11 ai 18 anni

REGOLA
NUMERO UNO…
IO NON CI STO! 

Laboratorio di teatro sul tema della ribellione

“Ci sedemmo dalla parte del torto
perchè tutti gli altri posti erano già occupati.”

B. Brecht
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IL PROGETTO

Un nuovo approccio alla lettura e alle sue 
modalità di restituzione all’ascoltatore.
Questo approccio che abbiamo definito 
“Lettura dinamica” indaga su come portare 
la parola fuori dai libri, come  “farla sentire” 
nel suo senso, nella sua musicalità, nella sua 
leggerezza e nella sua semplicità.
Che cosa significa leggere un libro?
Chi legge? A chi? Quali sono i modi in cui
un testo può essere letto?
Giocheremo con la musicalità e i costrutti
del testo attraverso le variazioni ritmiche 
della voce ma anche del corpo.
Ed è proprio nell’uso del corpo
che sta la novità, amplificando l’efficacia di 
un racconto.
Un approccio nuovo e divertente
di prendere in considerazione la lettura.

OBIETTIVI

 Facilitare l’avvicinamento alla lettura
di un testo, creando maggiore capacità
ma anche piacere nell’approccio.

 Superare le resistenze che si hanno
verso la lettura sia privata che ad alta voce

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo

 Acquisire strumenti per affrontare
la lettura di un testo letterario

COSA LEGGI?   
Laboratorio di teatro sulla parola e la lettura

dagli 11 ai 18 anni

“In quel tempo Cosimo cominciò a prendere passione per la lettura
che gli restò poi per tutta la vita.”
«Il Barone rampante» I. Calvino
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IL PROGETTO

Un laboratorio dinamico incentrato sul lavoro 
fisico, per conoscere meglio il proprio corpo e 
le sue potenzialità espressive, un modo
per aver maggior consapevolezza di sé stessi, 
prendendo atto dei cambiamenti che
avvengono e definire i confini nel rapporto 
con gli altri.
Gli esercizi proposti richiederanno ai ragazzi 
di mettersi in gioco fisicamente, ognuno con 
le proprie caratteristiche e capacità in un 
percorso di crescita e svago.
Il corpo di un ragazzo o di una ragazza
cambia, come maturano i pensieri, i desideri, 
le azioni  e prendono una nuova forma.
Si cercherà di indagare e dare valore alle 
diverse fisicità, sia per quel che riguarda un 
discorso estetico, sia di qualità di movimento.
Il laboratorio si propone di valorizzare
la dimensione agita costruendo nuove
e positive intenzionalità.
Crediamo sia importante “un’educazione alla 
fisicità” in particolare con questa fascia di età 
e in una società dove l’incontro è sempre più 
virtuale e c’è sempre meno consapevolezza 
del valore del proprio corpo.

OBIETTIVI

 Prendere consapevolezza del proprio
corpo, conoscerne i suoi limiti
e le sue potenzialità

 Costruire una visione positiva di sé
e degli altri

 Imparare a muoversi nello spazio
quindi allo stesso tempo un lavoro
sul proprio ruolo nel mondo

 Cooperazione e collaborazione
all’interno di un gruppo

 Comunicazione e relazione con gli altri

 Rispetto di sé e degli altri

 Crescita della dimensione creativa   
     

IL CORPO
UNO STRUMENTO IN CRESCITA 
Laboratorio di teatro fisico e di espressività corporea

dagli 11 ai 18 anni

“Il teatro non è indispensabile.
Serve ad attraversare le frontiere fra te e me.”

Jerzy Grotowski
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I PROGETTI

I protagonisti del lavoro educativo sono i 
bambini e i ragazzi ma crediamo che altret-
tanto importante sia il ruolo del genitori, per 
questo motivo da diversi anni proponiamo 
percorsi  formativi rivolti ai genitori paralle-
lamente ai laboratori teatrali con i figli.
La struttura può essere diversa a seconda 
delle esigenze, negli anni abbiamo fatto 
cicli di conferenze, incontri singoli, serate di 
presentazione, laboratori pratici, qualsiasi 
sia la forma di incontro quello che ci caratte-
rizza è la co-presenza di una parte teorica più 
frontale affiancata da una parte più pratica, 
dinamica di sperimentazione.
Questa formazione ha il fine di dare maggiore 
consapevolezza ai genitori rispetto al valore 
educativo dei percorsi teatrali, da rimettere 
eventualmente in gioco nel rapporto con il 
proprio figlio. Inoltre trasmette strumenti 
pratici ai genitori da poter riutilizzare anche 
in altri contesti educativi.
Infine possono essere appuntamenti di ap-
profondimento su alcune tematiche specifiche 
pensate in  fase di progettazione come ad 
esempio: la resilienza, il corpo, la diversità. 

Oltre al lavoro con i soli genitori, è possi-
bile creare percorsi teatrali genitori e figli 
insieme; un’occasione per incontrarsi come 
compagni di gioco, coinvolgendosi recipro-
camente, pronti ad entrare in sintonia, a 
comunicare, a reagire, a sperimentare, a 
scoprirsi, ad ascoltarsi, liberi di interagi-
re e fare esperienza dell’ambiente fisico e 
sociale.
Gioco, libertà espressiva, messinscena e 
attività di gruppo sono solo alcune delle 
parole chiave del Laboratorio.
Un’opportunità per riflettere su se stessi e 
sul proprio ruolo all’interno della famiglia 
in un momento storico e sociale dove la 
struttura famiglia sta evolvendo e si sta tra-
sformando prendendo nuove forme e nuove 
dimensione.
Anche questo laboratorio potrebbe essere 
strutturato come un incontro singolo.

FORMAZIONE
PER
I GENITORI   
Percorsi di formazione per i genitori

“Ci sono due cose
che dobbiamo dare ai nostri figli.

Una sono le radici. L’altra sono le ali.”
Hodding Carter, Jr.
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IL PROGETTO

L’associazione da tempo svolge attività di ricer-
ca circa il tema teatro ed educazione, attraverso 
conferenze e seminari, attivando corsi formativi 
per insegnanti ed educatori, creando partner-
ship con enti vari sul territorio.
Lavorando all’interno delle scuole sempre più 
spesso abbiamo incontrato la richiesta da parte 
di insegnanti ed educatori di apprendere stru-
menti teatrali da poter utilizzare sia con i bam-
bini sia per lavorare su se stessi e sull’equipe.
Questi percorsi vogliono da una parte per poter 
trasferire alcuni strumenti pratici del teatro 
ad insegnanti ed educatori, esercizi/giochi da 
poter utilizzare in diversi momenti per poter 
lavorare sulle relazioni, sulle emozioni, sulla 
percezione di sé, sulla timidezza, sull’attenzio-
ne, sulla socialità di un gruppo e su tutte quelle 
peculiarità specifiche del teatro; dall’altra, 
attraverso esercizi rivolti al gruppo insegnanti 
lavorare sulla percezione di sé, riflettere sul 
proprio ruolo e indagare le dinamiche all’inter-
no del team docente. Parallelamente all’attività 
pratica ci sarà una parte teorica di pedagogia 
del teatro che darà maggiore consapevolezza e 
padronanza degli strumenti appresi.

Noi crediamo fortemente nella capacità del 
teatro di essere uno strumento di aiuto nel 
lavoro educativo per questo riteniamo impor-
tante mettere a servizio la nostra esperienza e 
competenza.

METODOLOGIA

La nostra metodologia è una metodologia 
attiva nel quale il soggetto (in questo caso le 
insegnanti) abbiano l’opportunità di mettersi 
in gioco e di imparare dalla propria esperienza 
all’interno di una metodologia laboratoriale.
Crediamo che ciò che viene vissuto in prima 
persona apra scenari di riflessione che possono 
poi essere trasferiti, nelle adeguate forme, ai 
veri utenti del lavoro delle insegnanti: i bambini.

FORMAZIONE
PER GLI

INSEGNANTI   
Percorso di formazione

per insegnanti ed educatori

“Il gioco ha uno spazio ed un tempo propri:
lo spazio e il tempo della potenzialità.”

B. Munari

“Si può fare teatro ovunque, purché si trovi
il luogo in cui viene a crearsi la condizione 

fondamentale per il teatro.
Ogni teatro è pedagogia.”

J. Copeau
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Troppo spesso, nel processo di sviluppo del 
bambino, ci troviamo a vedere trascurati gli 
aspetti emotivi a tutto vantaggio di quelli pu-
ramente cognitivi. Oggi abbiamo a che fare con 
un bambino competente che “sa”, che “fa” ma 
che fatica a “saper essere”. Educare i bambini  
alla conoscenza e alla regolazione della propria 
vita emozionale contribuisce a una crescita 
sana e armoniosa e ha la funzione di prevenire 
il disagio e il malessere. Riuscire a mettere in 
parola il mondo dei sentimenti, associato alle 
esperienze, è un traguardo importante che avvia 
il bambino ad una più profonda, positiva cono-
scenza di sé, delle sue potenzialità, delle sue 
fragilità e ad instaurare rapporti gratificanti con 
gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto e  
il dialogo. Con questo obiettivo è stato pensato 
lo spettacolo “Che Emozione” perché attraverso 
la messinscena teatrale il bambino non sarà 
solo spettatore di una storia ma verrà coinvolto 
tramite suoni, colori, luci, oggetti a provare lui 
stesso le emozioni dell’attore in una dinamica di 
rispecchiamento. Il nostro intento è far sì che il 
contatto con l’emozione non sia di tipo osserva-
tivo ma empaticamente trasmesso ai bambini, 
in modo tale che attraverso l’esperienza fisica 
in qualche modo, l’emozione venga fatta propria 

attivando la memoria corporea. Uno spettacolo 
che vuole emozionare: gioia, tristezza, rabbia, 
paura, vergogna,curiosità saranno alcune delle 
emozioni affrontate durante lo spettacolo.
A fare da filo conduttore una storia di un incon-
tro, di una amicizia tra un bambino e il suo orso 
di pezza che il protagonista racconterà in prima 
persona attraverso l’utilizzo non solo della pa-
rola ma soprattutto del corpo con il supporto di 
musiche, oggetti, giochi di luce/ombra e immagi-
ni proiettate. Pensato per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e i primi anni della Scuola Primaria 
lo spettacolo utilizza un linguaggio semplice ma 
coinvolgente che arriva dritto al cuore.
Al termine dello spettacolo è previsto un 
incontro nel quale i bambini potranno insieme 
all’attore verbalizzare quello che hanno provato 
e fare domande. Riteniamo che sia importante 
questo momento conclusivo per dare modo agli 
spettatori di fare un punto su quello hanno visto 
e di condividere dubbi, domande e riflessioni.
Lo spettacolo è realizzabile all’interno delle 
scuole in una versione scenograficamente ridot-
ta ma ugualmente efficace.

Durata dello spettacolo 40 minuti circa
Durata incontro conclusivo 20 minuti

CHE EMOZIONE

spettacolo teatrale
per i bambini dai 3 ai 7 anni
di e con Enrico Lombardi
consulenza pedagogica Simona Costi
luci di Luca Carapezzi
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UN NATALE
SPECIALE

lettura animata
rivolta ai bambini

della scuola
dell’infanzia e primaria

dai 3 ai 7 anni

TRAMA

Storia tenera e divertente dell’ippopotamo 
Filippo, il peluche preferito di Mirco fin dal 
loro primo incontro, da quando lo ha ricevuto 
in regalo per un Natale.
Ma un giorno per sbaglio la mamma lava 
Filippo a 90° in lavatrice così l’ippopotamo si 
restringe e ha paura di non piacere più come 
prima al suo amico Mirco, oltretutto è in 
arrivo il prossimo Natale e chissà quanti bei 
nuovi pupazzi arriveranno….
Filippo vivrà una serie di avventure insieme 
a tutti i suoi amici pupazzi tra risate e tanta 
poesia, nasceranno nuove amicizie e si scio-
glieranno vecchie incomprensioni, in attesa 
della notte di Natale dove tutto si risolverà.

TEMI PREVALENTI

Natale, amicizia e accettazione di sé.

INDICAZIONI SPECIFICHE

La storia sarà narrata da un attore
con l’utilizzo del libro su leggio,
di giochi, pupazzi e musiche.

A CHI È RIVOLTO

Ai bambini della Scuola dell’Infanzia, primi 
anni Scuola Primaria

INDICAZIONI TECNICHE

Lo spettacolo dura 30/40 minuti circa.
Alla fine dello spettacolo è possibile fare una 
chiacchierata con i bambini. Non necessità 
di grandi spazi e quindi può essere svolto 
all’interno della scuola.

di e con Enrico Lombardi
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INFORMAZIONI

COSTI, TEMPI E LUOGHI

I costi sono variabili a seconda dei 
tempi (durata e numero degli incontri) 
vi chiediamo di contattarci per un 
preventivo. 

Da parte nostra c’è la massima 
disponibilità per riuscire a creare 
insieme il percorso più efficace 
a seconda delle esigenze e delle 
disponibilità.

Per quanto riguarda i luoghi
solitamente sfruttiamo gli spazi 
scolastici a disposizione.

Ad ogni modo tutto sarà concordato tra 
gli insegnanti e l’associazione.
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CONTATTI

Katia +39 342 9337099
segreteria@quintaparete.org

Alberta +39 388 8168232
comunicazione@quintaparete.org

www.quintaparete.org



22
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