
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

IL LABORATORIO 
 
“…non si insegna a far teatro ai bambini, ce l’hanno dentro con il loro ‘FACCIAMO CHE’,        

noi dobbiamo solo far esternare ed organizzare uno spettacolo!  

Gianni Rodari 

 

Il laboratorio è rivolto ad un gruppo di  10/12  allievi di età compresa tra 8 e i 15 anni.  

Un primo avvicinamento al teatro, basato sulle tecniche del gioco. Attraverso esercizi di tecnica 

teatrale di base, si sperimenterà l’uso della recitazione con  tutti gli strumenti personali per renderla 

appassionante.  

Raccontare con il corpo, giocare con l’immaginazione, usare la voce e il ritmo per fare amicizia, 

creare un personaggio e per condividere emozioni. 

Parole chiave: recitare, creare, socializzare! 

Il corso sarà normato dall’Allegato 2 della Regione Emilia Romagna, ovvero “Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITA’CORSISTICHE-Punto 5 
“Corsi di Teatro e di Canto” 
 

 

ARGOMENTI 
 

 Esercizi di recitazione, vocalità, espressività, presenza scenica 

 Esercizi di trasformazione delle immagini della propria fantasia, in azioni fisiche. 

 Sviluppo della propria energia comunicativa  

 Sviluppo dell’affiatamento e della solidarietà con il gruppo di lavoro 

 Creazione del personaggio, attraverso la postura, andatura, modo di parlare, trucco e 
costume 

 Studio di brevi testi teatrali 
 
  



 

CALENDARIO INCONTRI 
 

CINQUE incontri, della durata di 1 ora e mezza, dalle 17.30 alle 19.00 che si svolgeranno presso 

le sale di First Floor Arte Musica e Danza, Via Raul Gardini  20 a Ravenna, (sopra il Bar Belli) 

secondo il seguente calendario  

Sabato 24 ottobre 2020  
Sabato 7 novembre 2020  

Sabato 14 novembre 2020  
Sabato 21 novembre 2020  
Sabato 28 novembre 2020  

 

 
Il calendario potrebbe subire variazioni 

 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE e INFORMAZIONI 
 

*APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI 19 OTTOBRE 2020  all'indirizzo mail: 

info@capitra.it 

*TERMINE ISCRIZIONI: GIOVEDI  22 OTTOBRE 2020 

 

IL LABORATORIO SARA’AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DI N°7 ISCRITTI 

 

INFO:  

 Capit Ravenna 0544/591715 dal lunedi al venerdi (9.30/12.30) 

 info@capitra.it 

 alessandrobragalab@gmail.com 

 www.capitra.it (alla voce Corsi/KantieriTeatrali), cliccando sulla scheda del laboratorio 

 Facebook: kantieriteatrali 

 

 



- Visto il numero limitato di posti, le iscrizioni saranno in ordine di arrivo della mail 

- Ogni mail può iscrivere un solo allievo o gruppo di fratelli/sorelle 

- Non saranno ritenute valide le mail di iscrizione ricevute precedentemente la data di 

apertura iscrizione  

- In caso di superamento delle 10 iscrizioni, si procederà alla creazione di un secondo gruppo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 60 (+ 12 € tessera associativa Capit) 

La quota d’iscrizione dovrà pervenire entro l’inizio del laboratorio 

 
ASS. AMICI DELLA CAPIT APS 

VIA GRADENIGO, 6 
48122 RAVENNA 

 
IBAN: IT95X 08542 13103 036000310279 

presso BCC Ag. via Canneti Ravenna 
 
 

DOCENTE 
 
Alessandro Braga, regista, attore, opera dal 1985 nella Compagnia del Piccolo Teatro Città di Ravenna. 

Oltre ad un’intensa attività registica e direzione artistica di allestimenti teatrali, è docente di laboratori 

teatrali per adulti e studenti delle scuole primarie e secondarie. 

 

 


