
 

TUTTI IN SCENA! 
Laboratorio teatrale per la Scuola Elementare 

 

 

 

 

Perché non facciamo tutti un grosso sforzo per pensare  

a qualcosa di bello e divertente? Una cosa che ci rallegri.  

Poi potremmo mettere insieme tutte le nostre idee…e fare uno 

spettacolo! 

 

 

 

Il laboratorio è a cura di: Ilenia Speranza 

Ilenia Speranza 339/7378544, ilenia@ileniasperanza.it 

mailto:ilenia@ileniasperanza.it


È una bella 
sensazione.  
Nel teatro le luci si 
abbassano,  
la musica comincia 
a salire lieve. 
Il pubblico in 
platea attende 
silenzioso. Il palco 
si illumina, entro 
in scena. 
Tutti gli occhi sono 
puntati su di me:  
mi sembra di 
morire di 
vergogna! Sono 
nervoso e rigido, le 
braccia e le gambe 
si paralizzano, ma 
una volta iniziato 
mi dimentico di 
qualsiasi cosa. 
Dimentico chi 
sono, come se 
sparissi.  
È un po’ come 
volare, mi sento 
leggero, felice e 
forte!  
Sono elettricità! 
 

(Billy Elliot) 

Il teatro è sogno… 

 

Il sogno è il teatro  

dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l'attore, il suggeritore,  

il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico. (Jung) 

 

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo. (Karl Popper) 

 

In ognuno di noi è presente sin dall’infanzia un “istinto mimico” 

ovvero desideriamo giocare ad essere ciò che non si siamo, persone o 

oggetti. 

Quando da bambini facciamo finta di essere un areoplano certamente 

non imitiamo un areoplano, in quel momento siamo un areoplano. 

Crescendo perdiamo questo istinto a favore di un modello educativo (i 

condizionamenti sociali e familiari progressivamente reprimono l’estro 

che invece da piccoli tende e esprimersi normalmente). 

Durante il laboratorio si tenterà di sviluppare “istinto mimico”. 

L’obiettivo è il potenziamento delle capacità del singolo nella 

comunicazione verbale e non verbale, nel pieno rispetto delle 

dinamiche del gruppo attraverso la coralità e l’armonia. 

Il laboratorio vuole offrire la possibilità al bambino di esprimersi 

attraverso un linguaggio non convenzionale diverso dal contesto 

quotidiano, sia scolastico, sia familiare. 

 

Immaginiamo che questo pavimento sia un palcoscenico  

e che quelle finestre abbiamo delle tende,  

ecco, così, come delle quinte:  

oggi questa stanza sarà il nostro teatro! 

 

 

Si prevedono 10 ore di laboratorio e la lezione aperta finale. 

 

 

Costi 

Costo per ciascuna classe: 300 € + 21% IVA 


