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S.E.T.E. SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE 
 

PROGETTO PRE SETE 2022 a 
DOMODOSSOLA (VB) c/o TEATRO CAPPUCCINA, Via San Francesco 23  

 
La FORMAZIONE è un’attività centrale del TEATRO dell’ EDUCAZIONE e della 
CULTURA in senso più ampio. 
L'A.T.G.T.P. opera nell’ambito della formazione promuovendo una sua poetica nella 
pratica del Teatro Educazione e del Teatro Sociale. 
Il cuore della formazione è la SETE, strutturandosi sempre di più come formazione 
permanente e qualificante. 
 
COS’E’? 
La SETE è un luogo e un percorso di formazione che integra obiettivi di natura educativa e 
pratiche teatrali, fa integrare le competenze dell'educatore con le professionalità 
dell’operatore teatrale per formare operatori in grado di intervenire in modo efficace, 
attraverso le tecniche del teatro e dell'animazione, in contesti educativi e di cura della 
persona, il tutto orientato da un’etica pedagogica comune. 
Le finalità della S.E.T.E. sono la formazione e l'aggiornamento di Operatori di Teatro 
Educazione attraverso un percorso pluriennale di natura  

• laboratoriale 
• teorico-pratica 
• esperienziale 

 
PER CHI 
Per chi opera nei diversi ambiti della formazione, della comunicazione, espressione e 
creatività, della cura, del sociale (insegnanti, teatranti, educatori, mediatori linguistici e 
culturali, organizzatori e dirigenti di attività e istituzioni educative, sociali, culturali), 
universitari e laureati di qualsiasi indirizzo e per tutti gli interessati al teatro educazione. 
 
 
COSA SI FA 
Dal punto di vista del metodo, si alternano il fare, il vedere, il parlare di teatro 
ededucazione, momenti di pratica laboratoriale e di riflessione teorica 

• i concetti di teatro, performance, teatralità;  
• la performance e l’esperienza del teatro nel sociale;  
• la teatralità nella pratica educativa;  
• teatro e scuola: opposizioni e correlazioni;  
• il laboratorio teatrale;  
• valenze pedagogiche del “fare teatro” in educazione;  
• comunicazione, relazione, gioco; le professionalità socio-educative;  
• la comunicazione educativa; il lessico pedagogico; le pedagogie del corpo. 
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Il Progetto pre SETE, viaggio di accompagnamento alla SETE, contempla:  
 
Cosa vuol dire fare teatro in un contesto educativo e sociale: 
- dall’Animazione Teatrale al Teatro Educazione 
- dal modello recita al teatro partecipato 
 
Il corpo come cardine del laboratorio 
Qualsiasi pratica teatrale deve partire dal corpo soprattutto in contesti sociali dove non si 
lavora con professionisti dell’arte e quindi si rende necessario un’educazione del corpo 
come agente della scena e della vita 
 
La drammaturgia del contesto 
Che testi in tali contesti? È sempre necessario un testo? L’auto drammaturgia come 
strategia educativa 
 
Il gruppo 
Incipit necessario per la costruzione di un progetto teatrale. Il gruppo deve essere tale per 
poter interagire in scena. 
 
La conduzione 
Elemento determinante: riferimenti ed esempi. 
 
 


