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Pupi a teatro: facciamo l’opera!
Gentile dirigente scolastico,
l'associazione culturale Anthelia promuove il progetto laboratoriale Pupi a teatro: facciamo
l’opera! destinato alle scuole primarie.
Il progetto “Pupi a teatro: facciamo l’opera!” 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 Pupi a teatro: facciamo l’opera! è di avviare i bambini alla pratica
della teatralità attraverso la riscoperta della tradizione recitativa siciliana. Esso si basa sulla
trasposizione teatrale di un canovaccio tradizionalmente destinato al cunto e all'opera dei
pupi.
Il laboratorio teatrale si articolerà in tre moduli:
• recitazione
• realizzazione delle scenografie e la scelta dei costumi
• contestualizzazione storica e antropologica dell’opera dei pupi
Il percorso metodologico impiegato verterà su un approfondimento della materia letteraria di
riferimento e un lavoro di formazione attoriale (dizione, presenza scenica, respirazione)
specifico per ogni singolo partecipante, a seconda delle proprie caratteristiche, andando così a
costruire ogni personaggio in stretta connessione con la personalità del bambino, al fine di
avviarlo il più spontaneamente possibile alla performance teatrale.
Al termine del laboratorio i bambini partecipanti matureranno competenze nel campo della
lettura e dell'interpretazione di un testo, della memorizzazione, della gestione del corpo e
della voce, del controllo della personalità e della liberazione delle emozioni all'interno del
gruppo, della presentazione in pubblico, della creatività nell'allestimento dello spazio scenico
e nella realizzazione dei costumi, della conoscenza e pratica delle forme del teatro siciliano.
I costi del laboratorio possono essere a carico dei singoli allievi frequentanti o delle istituzioni
scolastiche.

	
  

	
  

Gli importi verranno comunicati alle scuole che ne faranno richiesta.
Per l’attivazione del laboratorio Pupi a teatro: facciamo l’opera! 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

	
  
	
  

