Lo spettacolo come sostegno del gruppo
classe
autorizzato dall'USR Piemonte con decreto prot. n.4924
del 03/06/2020
Attestato rilasciato: frequenza e profitto
Obiettivi:
Ogni bisogno se viene represso rischia di essere la causa di un mal funzionamento individuale o
relazionale. È per questo che saper cogliere e ascoltare le necessità di un gruppo classe risulta
fondamentale per poter relazionarsi con esso e per poter accompagnare la sua evoluzione.

Programma didattico
In questo corso si lavorerà per saper dare un luogo preciso e utile all'espressione di questi
bisogni e poter costruire così un prodotto autoriale di cui gli alunni saranno fautori. Il bisogno
corrisponde a ciò che in teatro viene comunemente chiamato urgenza, ed è fondamentale per
poter comunicare qualcosa ad un pubblico.
Sono quindi le tematiche più critiche e dolorose quelle che hanno più necessità di essere
riconosciute perché portano in seno un alto potenziale comunicativo e trasformativo, per sé e
per gli altri.
I docenti saranno guidati in un percorso teorico e pratico nel quale si imparerà a focalizzare
l'indagine, a saper favorire l'emersione dei materiali narrativi (corporei e testuali) degli alunni e
a trasferirli in azioni sceniche da rielaborare per la costruzione di una messa in scena.
Durante il percorso formativo i partecipanti troveranno l’occasione per:
●
●
●
●

Apprendere le tecniche teatrali di base;
focalizzare il bisogno del gruppo di riferimento;
apprendere a dipanare l'indagine attraverso la tematica scelta;
sperimentare tecniche di base di: espressione corporea, improvvisazione e scrittura
drammaturgica; rielaborare il materiale emerso;
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realizzare una messa in scena

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: diploma
Modalità di accesso: ordine di arrivo
Limite posti: 25

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: diurno
Ore totali del corso: 24
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 30/06/2021
Sede: Forte Chance - Margherita
Costo: € 250,00 (es.iva)
Stato: A pagamento
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