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Una proposta di attività sul FARE, VEDERE E PARLARE di teatro, strutturate con lo 
scopo di INTEGRARE LE ATTIVITÀ LABORATORIALI CON LE PROPOSTE DI VISIONE 
DELLA STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE.

FARE. Laboratorio di teatro in classe in orario scolastico o extrascolastico

La classe pensata come luogo dove sperimentare un incontro con il teatro come 
occasione di crescita. Il laboratorio teatrale è lo spazio in cui si realizza il Teatro 
Educazione, un luogo fisico e ideale dove i ragazzi sperimentano attraverso il teatro 
le proprie possibilità espressive, di riflessione e di relazione con gli altri.

8 incontri di laboratorio condotti da un operatore teatrale con un gruppo di max 

25 studenti, in orari e date da concordare.

VEDERE gli spettacoli a teatro

La classe partecipa alla visione di uno spettacolo di teatro ragazzi programmato 
all’interno della 36^ Stagione di Teatro Ragazzi e Giovani per le scuole. 

PARLARE di teatro

L’esperienza della visione verrà guidata dall’operatore teatrale, al fine di fornire 
strumenti per una più completa partecipazione e fruizione dell’evento artistico, 
creando uno spirito critico e di condivisione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 25 a studente per gruppi di almeno 20 studenti, comprende:
• 8 incontri di laboratorio a scuola
• la visione di 1 spettacolo a teatro
• 1 incontro sulla didattica della visione 

INFO e PRENOTAZIONI:

Ufficio Scuola Tel. 0731.56590 - Cell. 331.4204504
ufficioscuola@atgtp.it

LABORATORI TEATRALI PER LA SCUOLA

FARE, VEDERE, PARLARE
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INFO e PRENOTAZIONI:

Ufficio Scuola Tel. 0731.56590 - Cell. 331.4204504
ufficioscuola@atgtp.it

Pinacoteca Civica Palazzo Pianetti  Tel. 0731.538342/343
pinacoteca@comune.jesi.an.it

Per la Scuola Secondaria (III anno della Secondaria di Primo Grado e Scuole Se-
condarie di Secondo Grado) si propone un laboratorio teatrale interattivo, della 
durata di una mattinata (3 ore – 09.00-12.00), rivolto ad una classe alla volta su 
prenotazione (max 10 classi).
Dopo una breve introduzione teorica, gli studenti sono guidati da una lettura tea-

trale de La Scuola di Atene, riproducendo le pose dei personaggi tableau vivent e 
“mettendoli in azione” attraverso il movimento scenico, improvvisazioni, dramma-
tizzazioni, scrittura drammaturgica di piccoli dialoghi.

ARTE E TEATRO. RAFFAELLO E ANGELO COLOCCI 

Bellezza e Scienza nella costruzione del mito della Roma antica

Con il sostegno di Fondazione Cariverona

A cura di Lucia Palozzi

DATE:
COSTO:

aprile/maggio 2020

GRATUITO


