
IL LABORATORIO TEATRALE COME ESPERIENZA EDUCATIVA 

                                                                                                                                      

                                                                                  

Il Novecento teatrale rappresenta un periodo di ricerca in cui si inizia ad avvertire la 

consapevolezza che dal lavoro del gruppo teatrale possano originarsi nuove cellule di un tessuto 

sociale più maturo e consapevole … tale tendenza concorre ad andare oltre il teatro per trasformarsi 

in ricerca ed esperienza di lavoro su se stessi, senza fini artistici e di spettacolo. Questi contributi 

pedagogici consentono l’applicazione del laboratorio teatrale in diversi ambiti educativi e su diverse 

fasce di età: dagli adolescenti agli adulti il laboratorio è un viaggio alla scoperta della propria 

affettività e corporeità, attraverso una rieducazione espressiva che investe il piano della 

respirazione, della voce, della articolazione mimica e del coordinamento motorio, del contatto e 

della relazione con l’altro. 

Il laboratorio si volge anche a professionisti della relazione di aiuto in genere, come insegnanti, 

educatori, operatori sociosanitari poiché offre strategie formative e di ascolto e strumenti utili nella 

relazione d’aiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI 

 

Indagheremo  in modo esperenziale e teorico l’organizzazione didattica di un laboratorio teatrale, 

soffermandoci sugli elementi alla base del processo evolutivo dell’individuo coinvolto in tale 

attività: Il corpo come veicolo delle emozioni e strumento per la percezione , il gruppo e la 

relazione, il rapporto  e la ri-scoperta del gioco, percezione dello spazio  e prossemica, ritmo. 

 

Praticheremo e analizzeremo inoltre la valenza pedagogica degli strumenti per-formativi utilizzabili 

all’interno di un laboratorio teatrale, questi ultimi saranno individuati da :  

 

 Training fisico e vocale: nel linguaggio comune la parola training è oggi molto generalizzata 

e la ritroviamo in tutti i campi che riguardano lo studio e la salute del corpo, in campo 

teatrale il termine training si presenta nel gergo dei giovani attori del movimento teatrale 

degli anni sessanta, soprattutto in seguito alla diffusione delle tecniche di preparazione 

dell’attore provenienti dai teatri laboratorio di Jerzy Grotowski ed Eugenio Barba; a partire 

da questi si è sviluppata una rete di seminari, stages, laboratori, in cui l’insegnamento stesso 

degli esercizi rappresentava l’esperienza attiva del teatro. Il training rappresenta il mezzo 

per controllare il proprio corpo e dirigerlo con sicurezza, per conquistare un’intelligenza 

fisica
.
  ed  entrare in contatto con la propria qualità energetica e ampliarla. 

 

 Il lavoro pre-espressivo: Nell’ambito del laboratorio teatrale possiamo far coincidere il 

lavoro pre-espressivo con l’area delle azioni e delle reazioni, della danza e del ritmo, del fare 

senza uno scopo apparente e senza la finalità di produrre spettacolarità. Nel pre-espressivo è 

possibile scoprire la propria primitiva immagine organica dopo aver abbandonato il modo 

inconsapevole di muovere il corpo. Questa fase dell’attività mira a condurre l’individuo ad 

un’armonia tra il corpo, la voce e la mente, in relazione allo spazio scenico 

 

 Gioco espressivo e improvvisazione teatrale: tramite l’improvvisazione è possibile fornire 

contemporaneamente una propria visione dell’universo e il segreto della propria anima: il 

principio di una simultaneità essenziale in cui l’essere più disperso e disunito conquista la 

sua unità. Questo risultato si realizza e prende forma, nell’improvvisazione, nello spazio di 

un istante; dentro a questo frammento di tempo può essere racchiuso anche un grande 

potenziale espressivo precedentemente nascosto o rimasto latente all’interno dell’individuo. 

 

 Temi sfondi e derive  per suggerire l’improvvisazione, il gioco teatrale e l’improvvisazione 

di un personaggio: Possiamo in proposito individuare una valenza di esplorazione rispetto 

all’improvvisare in relazione ad un personaggio, in grado di coinvolgere l’individuo nelle 

sue componenti cognitive e affettive
.
. 

 



 Setting di  lavoro  :  Il laboratorio teatrale è uno spazio ben definito, indagheremo gli aspetti 

che contribuiscono alla creazione di questo ambiente. 

 

  Utilizzo gli oggetti. 

 

Durante il percorso verrà fornito materiale didattico, al fine di descrivere le realtà teatrali e relative 

personalità pedagogiche che consentono oggi di poter analizzare e delineare il laboratorio teatrale 

come strategia formativa rivolta al sociale. 

 

 

Conduzione 

Il Laboratorio è condotto da Valter Barontini: Dott. In Scienze dell’Educazione, operatore teatrale e 

clown di corsia , formatore dell’istituto di ricerca documentazione e formazione HomoRidens  

  

Destinatari 

La seguente proposta formativa è rivolta a insegnanti, educatori, psicologi e professionisti in genere 

nella relazione di aiuto, intenzionati ad integrare la propria formazione con strumenti artistici-

espressivi a  mediazione corporea. 

Il percorso è inoltre modulabile come percorso relazionale e di crescita per gruppi classe all’interno 

di scuole di vario ordine e grado, sia come possibilità di gioco-incontro tra allievi e insegnanti. 

 

Modalità di svolgimento 

Il percorso formativo è strutturato in moduli e può essere adattato in base a tempi e richieste 

specifiche del committente. 

Nella sua organicità prevede comunque sedici ore di lezione teorico/esperenziale 

 

Per maggiori informazioni contattare il numero 340 2576780 oppure  scrivere a 

valter.barontini@gmail.com 

 

 


