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N ATTIVITÀ
Per il 2011 Autobahn Teatro e Casa Thevenin propongono un laboratorio di 
arte e teatro integrati tra loro. Teatro e arte saranno utilizzati di pari passo 
e intrecciati come strumenti per portare il singolo ad esprimere se stesso, a 
relazionarsi con gli altri, al rispetto della sua unicità ed identità, nella prospettiva 
di scoprire e valorizzare differenze e superare la tendenza all’omologazione 
culturale. Le impronte saranno appunto le tracce lasciate dai bambini, sul foglio 
e nello spazio teatrale. Per realizzare ciò verranno utilizzate due metodologie: il 
teatro dell’oppresso e varie forme di espressione visiva e pittorica, in sintesi una 
forma di teatro sociale. Queste due metodologie possono portare a conoscere 
se stessi e gli altri, ad avere consapevolezza attiva di ciò che succede intorno 
a noi, ad un arricchimento conoscitivo e relazionale. Attraverso queste due 
metodologie verrà costruito un semplice spettacolo che chiuderà il laboratorio. 

N COMPOSIZIONE DEL TEAM 
La caratteristica di questo laboratorio è la compresenza, costante per tutto 
il laboratorio, di due operatori che garantirà la possibilità di sviluppare ed 
intrecciare i percorsi di teatro e arte.

N DESTINATARI 
Il laboratorio è indirizzato a bambini dai 6 ai 12 anni, sia ospiti di casa Thevenin 
che esterni. Si prevede una partecipazione massima ai laboratori di 20 bambini. 

N CALENDARIO
Gli incontri previsti saranno circa 15, si effettueranno di norma il mercoledì 
dalle ore 17 alle 19, da febbraio a maggio, preceduti da un incontro 
preliminare con i genitori degli iscritti nel quale sarà possibile illustrare le 
finalità del progetto, rispondere ai quesiti dei genitori e, soprattutto, stringere 
un vero “patto educativo” che impegnerà tutti alla riuscita del laboratorio.

N CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
Il laboratorio prevede l’utilizzo dello strumento del teatro sociale che 
coniuga la professionalità dell’offerta formativa e produttiva con l'attenzione 
all’abbattimento di barriere culturali e pregiudizi. L’utilizzo dell’espressione 
pittorica servirà a definire esperienze di creatività in gruppo come occasione 
di viaggio nei territori emozionali di ognuno attraverso l’incontro con l’altro 
diverso da sé dando importanza soprattutto all’esprimersi, al creare. L’atto di 
produrre un’impronta creativa, infatti, permette all’individuo di accedere agli 
aspetti più intimi e nascosti di sé, di contattare ed esprimere le emozioni più 
recondite e spesso inaspettate, di sperimentare e potenziare abilità spesso 
ignorate o inutilizzate.

N CONTATTI
Per ottenere ulteriori informazioni sul laboratorio chiamare unicamente questo 
numero 3491446824 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18 oppure 
visitare il sito della fondazione Thevenin www.casathevenin.org

I laboratori sono realizzati
in collaborazione con AUTOBAHN TEATRO w
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