
TEATROZETA
L’AQUILA

LABORATORIO ADOLESCENTI  
diretto da Alessio Rizzitiello e Simone Ruggiero

Frequenza: 1 incontro a settimana da 2 h per 8 MESI + saggio finale.
Destinatari: bambini dai 11 ai 17 anni, con una differenziazione del percorso per fasce di età. 
Obiettivi: Scoperta e sviluppo delle proprie potenzialità: fisiche, vocali, immaginative e relazionali.
Metodologie: Mejerchol’d,Costa, Moreno, Grotowski, Stanislawskij, Brook.

PROGRAMMA 2017/18

Consapevoli  della grande importanza della fase adolescenziale per lo sviluppo della persona, l'intento di
questi incontri laboratoriali  è di stimolare e regolare la spontanea creatività ed espressività corporea del
gesto e del movimento nello spazio, allo scopo di insegnare a rendere comunicativo e ripetibile ciò che si è
creato e si desidera esprimere. 
L’evento teatrale pone al centro della sua attenzione la corporeità e i sensi saldamente inseriti nel sistema
spazio-temporale. 
Il  linguaggio  teatrale  comporta  regole  precise  e  concentrazione:  gesto,  movimento,  suono,  parola  e
immagine concorrono a costruire il senso e a produrre significato.
Partendo dalla profonda convinzione che il corpo non dice le bugie, ossia che ad ogni gesto, atteggiamento o
postura corrispondono altrettanti  atteggiamenti  emotivi,  il  giovane allievo allenandosi a percepire queste
corrispondenze sarà in grado di ricrearle quando è necessario.
Si  garantisce  così,  oltre  che  una  preparazione  psicofisica  ed  un  corpo  altamente  performante,  un
coinvolgimento delle emozioni ed un espressività che partono proprio dalla tecnica e  fisica meccanica
dell'attore e quindi utilissimi anche nel quotidiano di ciascun adolescente.
Tra le metodologie applicate, la  Biomeccanica è equilibrio tra gli opposti, che è la dinamica alla base di
ogni sana disciplina umana e di ogni attraente composizione artistica. Attraente perché l’equilibrio non è
stabile ma sempre precario, e per questo emozionante, ed è il  risultato di un’incessante e sorprendente
dialettica degli opposti.
Attraverso gli esercizi di  conoscenza del corpo  come strumento dell’attore e della percezione del reale
tramite i cinque sensi, si distrugge l’idea dell’attore come colui che impara il testo e lo ripete in pubblico, e lo
si riconosce come colui che comunica alla comunità con tutto se stesso.
I  rapporti interpersonali  costituiscono uno degli aspetti  fondamentali  della vita umana, determinano i
comportamenti degli individui e segnano la loro storia personale. 
Nel  teatro  il  rapporto è  ciò  che  manda avanti  l’azione,  è  la  molla  che  determina  gli  atteggiamenti  dei
personaggi ed è, perciò, l’elemento su cui si sviluppa la storia che viene raccontata sulla scena. 
Quasi tutti gli esercizi suddetti, come tutto ciò che ha a che fare con la finzione, possono essere riproposti e
approfonditi in questa direzione. 
-riconoscimento;
-gestione dello spazio comune;
-rappresentazione di brevi scene a due o più personaggi;
-coro armonico.
Verrà svolto, parallelamente, un lavoro sulla voce, in quanto è fondamentale, per chi vuole approcciarsi al
teatro, saperla utilizzare o quantomeno preservare. Date come fondamentali queste basi, l’intenzione è di
lavorare sui rudimenti di  dizione partendo dallo studio dei dialetti e come essi possano essere utili per lo
studio dell’ interpretazione.
Il lavoro si concluderà con la scelta di un copione e la sua messinscena in teatro.
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