
 

CORSO DI FORMAZIONE  

 ANIMATORI SOCIO-CULTURALI 
 

A cura di Guido Castiglia 

(Nonsoloteatro  / Unoteatro) 

 

Le dieci giornate di formazione avranno lo scopo di fornire a giovani operatori teatrali gli strumenti etici e pratici 

fondamentali per poter essere diffusori della cultura teatrale nelle scuole. 

Coloro che entrano in una classe scolastica e operano un intervento tecnico creativo, sono portatori di irrinunciabili valori 

fondanti: pari dignità, sviluppo delle capacità cognitive e comunicative e confronto di poetiche e immaginari. 

E’ il teatro, con tutta la sua carica rigeneratrice, che impone ai partecipanti la riconsiderazione dei ruoli, dei rapporti, dei 

pensieri e degli eventuali pregiudizi, in un’attività fisica e mentale in grado di rinnovare e sviluppare le sensibilità di ognuno. 

Un percorso teatrale è, in fondo, un esercizio di democrazia, dove le diversità, le attitudini, le capacità e le idee si 

concordano in un atto armonico con il fine di esprimere, nel modo più chiaro, un concetto, un’idea, un pensiero o un 

sentimento comune. Il teatro serve per riflettere e parlare della realtà filtrandola attraverso la metafora. 
 

“Per tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i 

venti e le nuvole; e spinge il suo sguardo su ciò che può risvegliarsi solo in una visione indiretta, in 

un’immagine catturata allo specchio. Subito sento la tentazione di trovare in questo mito un’allegoria del 

rapporto del poeta col mondo, una lezione del metodo da seguire scrivendo”. 

(Italo Calvino) 
 

Il teatro si assume la responsabilità di esercitare una funzione attiva nella realtà sociale, dichiarando, rivelando, informando 

ed interpretando la complessità della vita. 

Con questi fondamentali concetti l’operatore deve entrare in contatto con le classi scolastiche, al fine di ampliare la 

percezione che la cultura è l’unica fonte a cui abbeverarsi per affrontare la realtà, e il teatro ne è parte integrante. 

 

I giovani che frequenteranno il laboratorio di formazione dovranno avere una base tecnica/teatrale adeguata. 

Il percorso di formazione, si articolerà sui seguenti temi: 

 

• motivazioni fondanti e tecniche di approccio dell’intervento teatrale in classe 

• l’ironia e il sorriso come “chiave di contatto “. 

• Individuazione e sviluppo dell’immaginario poetico, del gioco onirico, assurdo e surreale. 

• Attenzione sull’importanza delle esperienze emotive personali e della memoria personale nell’immaginario scenico. 

• Analisi della finzione scenica come strumento di verità, ovvero dire la realtà da un altro punto di vista. 

• Il gioco della mimesi (o mimitry) 

• Progettare gli interventi in classe 

• Costruzione schematica di ogni intervento 

• Metodo per individuazione degli obiettivi e verifiche sulle “ricadute”  

• Valutazione dei risultati 
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CALENDARIO LEZIONI 
 

 

 

 

GIORNO ORA DOCENTE 

Lunedi 09/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Martedì 10/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Mercoledì 11/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Giovedì 12/12/2013 10h00 - 13h00 18h00 - 21h00 Guido Castiglia - Marco Bricco 

Venerdì 13/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Sabato 14/12/2013 10h00 - 14h00 15h00 - 19h00 Bobo Nigrone 

Domenica 15/12/2013 RIPOSO 

Lunedì 16/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Martedì 17/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Mercoledì 18/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 

Giovedì 19/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia - Festa finale 
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