
 

                           

                                                                                                                                              

 

ANZITUTTO TEATRO… come piace a don Bosco 
 

Il laboratorio intende promuovere, nell’azione, una sensibilità per l’arte teatrale e utilizzarne il 
linguaggio a scopi prevalentemente educativi. In quest’ottica il palcoscenico andrà calcato non solo 
come luogo dell’esibizione, ma attraversato soprattutto come spazio dell’uomo in cammino, che 
ricerca, esprime e condivide l’esperienza del suo cuore. Il gesto e la parola si fanno portatori di quel 
mistero che urge in noi e che non ha mani e voce per darsi parvenza. L’attore come creatura che sa 
farsi strumento. Con la scena: scoprire, gustare e mettere in opera le potenzialità performative. Con 
gli altri: individuare e ascoltare l’importanza della relazione. Con se stessi: conoscersi per acquisire 
fiducia nei propri mezzi. Il metodo Il laboratorio teatrale pone al centro la dimensione dell’ascolto 
mediante la proposta di esercizi e dinamiche che lavorano sul potenziamento della nostra capacità 
di percezione. Circondati dal frastuono di una realtà fagocitante, ci proponiamo innanzitutto di 
restituirci al silenzio, poi di calibrare il rumore. Il teatro, in questo percorso, diventa pazienza, misura, 
sorriso, gioco.  
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Un incontro di 90 minuti ogni settimana secondo il calendario. È probabile la richiesta di un tempo 
suppletivo in vista della messinscena finale. 
 
INSEGNANTE DEL CORSO 
Chiara Rigamonti: Insegnante, attrice, artista, scenografa, regista. 
 
CALENDARIO 
L’attività si svolgerà nei pomeriggi del Giovedì qui sotto riportati dalle 14.30 alle 16.00. Durante la 
pausa pranzo è consentito tornare in famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul 
libretto al preside, mentre, al termine delle lezioni, gli allievi potranno lasciare l’istituto liberamente, 
salvo diversa domanda scritta presentata sempre al preside. 
Per coloro che lo desiderassero è possibile fermarsi allo spazio studio in attesa dell’inizio del corso. 
 
Giorni del corso:  
Novembre: 15, 22, 29 – Dicembre: 6, 13 – Gennaio: 10, 17, 24 - Febbraio: 7, 14, 21, 28 – Marzo: 14, 
21, 28 – Aprile: 4, 11 – Maggio: 2, 9, 16, 23, 24 (spettacolo finale) 
 

Il costo del corso ì di 150€  e lo stesso verrà avviato al raggiungimento di almeno 12 iscritti 

 
……………………..CONSEGNA ISCRIZIONE ENTRO 11 NOVEMBRE ……………………… 

Scrivendo a pozzi@donboscovillage.com 

 

 
Noi sottoscritti…………………………………… genitori/tutori di……………………………………………….. 

 

Confermiamo l’iscrizione dell’attività extracurricolare di teatro 

 



 

                           

                                                                                                                                              

 

 


