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Oltre il sipario
Gentile dirigente scolastico, l'associazione culturale Anthelia promuove il laboratorio teatrale
Oltre il sipario, destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il progetto Oltre il sipario ha la durata di 40 ore annue, distribuite in 20 incontri di due ore
ciascuno, e si rivolge a gruppi di minimo 20 allievi. L’ultimo incontro sarà destinato alla
realizzazione di un saggio.
Finalità del laboratorio Oltre il sipario è di avviare i ragazzi alla pratica della teatralità,
attraverso la messinscena di una piece teatrale. Ogni studente parteciperà e collaborerà alla
rappresentazione in veste di attore, scenografo e costumista partecipando, così, alle diverse
fasi di preparazione di una performance teatrale.
Il laboratorio teatrale si articolerà in due moduli:
• recitazione
• realizzazione delle scenografie e la scelta dei costumi
Il percorso metodologico impiegato parte dallo studio dell’opera prevista per il saggio finale,
quindi verrà effettuato uno specifico lavoro di formazione attoriale (dizione, presenza scenica,
respirazione) su ogni singolo studente, in maniera tale di avvicinarlo alla performance nella
maniera più naturale e spontanea rispetto alla sua personalità e fisicità. Al lavoro sull’attore
va aggiunta poi la realizzazione della scenografia e la scelta dei costumi, altri aspetti
fondamentali della preparazione di uno spettacolo teatrale, andando così a toccare ogni fase
realizzativa della performance.
Al termine del laboratorio i ragazzi partecipanti matureranno competenze nel campo della
lettura e dell'interpretazione di un copione teatrale, della gestione del corpo e della voce, della
performance, dell'allestimento dello spazio scenico e dei costumi.
I costi del laboratorio possono essere a carico dei singoli studenti frequentanti o delle
istituzioni scolastiche.

	
  

	
  

Gli importi verranno comunicati alle scuole che ne faranno richiesta.
Per l’attivazione del laboratorio Oltre il sipario la scuola dovrà mettere a disposizione i locali e il
personale di custodia per lo svolgimento delle lezioni.
Palermo, settembre 2016

Il presidente dell'Associazione culturale
Anthelia
Prof. Pietro Gizzi

	
  
	
  

