
“TEATRANDO”
Laboratorio di espressività teatrale e scenica

Percorso interattivo teatrale rivolto ai Soci della
Università della Terza Età – Poggio dei Pini, Capoterra, 

a cura di Paul Sark – tel. 3356638375; paul.sark50@gmail.com

Premessa
Il laboratorio intende proporre ai Soci dell'UTE un percorso multimediale teatrale, attraverso 
dinamiche legate alla espressività, alla creatività, all'individuazione delle capacità personali, alla 
valorizzazione della fantasia, alla interazione.   
Si prevede l'utilizzo di oggetti di scena, costumi e cappelli, ove possibile, forniti dallo scrivente. 

Obiettivi
Il laboratorio si pone fondamentalmente i seguenti obiettivi: 
Il divertimento innanzi tutto, avvicinandosi ad un mondo per alcuni completamente da scoprire;
Conoscenza, stimolazione e incentivazione delle capacità espressive, interpretative, motorie e 
creative di ogni singolo partecipante;
Promozione della socializzazione, della condivisione e dell'interazione tra tutti i partecipanti, 
indirizzandoli verso una comune finalità;
Incentivare la conoscenza di base sul mondo dell'arte e della cultura in generale;

Durata
Il laboratorio si articola in 12 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 24 ore.

Partecipanti
Si ipotizza un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12, ovviamente in accordo con i 
responsabili UTE;
Non vengono richieste esperienze teatrali precedenti; 
Si consiglia un abbigliamento comodo, come tuta ginnica, scarpe da tennis, e prevedere la 
possibilità di effettuare alcuni esercizi senza scarpe e con calzettoni abbastanza grossi.
 
Fasi interpretative preliminari: CONOSCERSI, ASCOLTARSI, ESPLORARE

CONOSCERSI
Incontro 1
Basato sostanzialmente sulla conoscenza reciproca dei singoli partecipanti, in quanto è 
fondamentale che il gruppo sia il più possibile coeso, partecipativo e collaborativo.
Vengono espresse da ognuno le seguenti affermazioni, senza ovviamente trascendere ed oltrepassare
i limiti della privacy: 
Chi sono ? -  Cosa mi piace ?  -  I miei sogni e i miei desideri – I miei dubbi – I miei limiti – Perchè 
mi piace avvicinarmi al mondo del teatro – Cosa è per me il teatro -  Le mie paure – Il mio lavoro, 
la famiglia, i viaggi, gli hobby.

ASCOLTARSI
Incontro 2
Ci si basa sulle capacità, sull'utilità e sulle dinamiche legate all'ascolto.  
Esercizi: 
1 Da una parola scelta a caso, pronunciata dal conduttore, via via ognuno ne pronuncia a giro 
un' altra suggerita dalla precedente;



2 All'unisono ognuno pronuncia una parola pensata in precedenza, e poi ci si interroga su quanto 
abbiamo compreso; poi 2 parole ed infine 3;
3 Lettura in due volte di un breve brano da parte di ognuno, prima molto velocemente e poi molto 
lentamente, e feedback di ciascuno in merito alle due letture;
4 Lettura di un brano da parte di un partecipante, senza interruzioni e /o domande; un gruppo è fuori
e non ascolta tale lettura; ad uno ad uno i partecipanti rimasti fuori sono invitati a ripetere, fino 
all'ultimo partecipante;
5 Lettura all' unisono di diversi brani; considerazioni;
6 Lettura di un breve brano da parte di ciascuno, prima a voce molto bassa, e poi a voce molto alta. 
  
ESPLORARE
Incontro 3
Fase nella quale si entra in contatto, condividendo il tutto con gli altri, con parti ed aspetti pi 
nascosti della personalità di ciascuno;
Mi riconosco in: quale parte del mondo, quale colore, quale agente atmosferico, quale pianta, quale 
animale, quale minerale, quale oggetto di uso comune;
A turno ognuno legge un breve brano teatrale (monologo); considerazioni ed emozioni da parte 
degli altri;
A turno ognuno legge un breve brano, come se fosse in scena, con grande enfasi, e poi tutti 
applaudono con entusiasmo;
Esercizi di dialogo a due, tre e quattro;
Controscene: cosa sono e dinamiche;
Esercizi di dialogo con relative controscene;  

CORPO E VOCE
Incontro 4 – si raccomanda di portare un tappetino e similari
Utilizzo del corpo, del movimento e della voce;
La respirazione del rettangolo;
Diventiamo immensi, braccia alte e braccia aperte;
Diventiamo piccoli, braccia chiuse e corpo raccolto;
Tocchiamo un punto lontanissimo;
Sprofondiamo (supini), con palmi verso il basso;
Lievitiamo (supini), con palmi verso l'alto;
Il gioco della scarica elettrica;
Il gioco della galleria delle pacche, delle carezze e degli incitamenti.

IL COPIONE
Incontro 5
Cosa è, come si scrive, le note a margine, tempi, luci, controscene, musiche, elementi accessori, 
scenografie e arredi, costumi e trucchi;
Prove da copione: letture di brani drammatici, ironici e satirici, in prosa e in rima;
Ciascun partecipante si cimenta con letture e dialoghi, con apporto di controscene.

IL TESTO
Incontro 6
Scelta condivisa di un testo sul quale strutturare la rappresentazione teatrale finale;
Assegnazione delle parti e dei ruoli;
La caratterizzazione dell'interprete: zoppicare, balbettare, mimare, oggetto caratteristico, azione 
ripetitiva, tic, ecc.:
Scelta condivisa di musiche, scenografie, arredi e costumi;

IL TESTO



Incontro 7
Coinvolgimento di tutti per “aggiustare” il testo, limare e adattare al gruppo;
Prove di lettura interpretativa

PROVE DI INTERPRETAZIONE DEL COPIONE
Incontri 8, 9, 10, 11 e 12
Durante questi 5 incontri si affinano letture, interpretazioni, dialoghi, controscene e quanto altro 
ritenuto utile per arrivare al massimo dell'espressività interpretativa di ciascuno.
Eventuale rappresentazione finale da effettuarsi in uno spazio scenico da definire.
  


