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Laboratorio Teatrale per adolescenti t ra i 14 e ì 18 anni 

a cura di Fabio MARTINELLO in collaborazione con SIN ART aps

"Sulla scena non basta credere ed identificarsi, bisogna giocare"

Jacques Lecoq

Il teatro è gioco, è energia, è costante ricerca, sviluppo... e proprio nell’ottica dell’esplorazione del singolo e del 
gruppo, il laboratorio teatrale “Ehi bro, io sono Amleto e tu?” proposto dal regista, attore e formatore teatrale 
Fabio Martinello, si stru ttura rivolgendosi ad un’utenza che, per definizione, ha fatto della costante ricerca di sé 
una peculiarità distintiva: l’adolescente.

Una serie di incontri a cadenza settimanale di un paio d’ore cadauno, saranno l’occasione per form are i ragazzi, 
non tanto a diventare attori, ma piuttosto per fornire loro gli strumenti atti ad una presa di coscienza. Inizial
mente partendo dalla propria consapevolezza fisica, per poi passare a quella dello spazio ed infine per arrivare al 
rapporto con l’altro, con il sociale che li circonda.

Il progetto si articola in un modulo che prevede:

Training d 'a tto re  sotto forma di gioco - Esercizi di psicofisica tra  corpo e voce - Esercizio di simulazione del 
linguaggio intrapersonale - Il principio delle azioni fisiche -  piccolo studio dram m aturgico basato su di un 
testo scelto dai ragazzi o su spunti e storie create da loro stessi.

Il metodo adottato durante il laboratorio si basa sulla pedagogia di Jacques Locoq attore, mimo e pedagogo fran
cese. Fondatore della Scuola Internazionale di Teatro Jaques Lecoq di Parigi, considerato uno dei più significati
vi pensatori del teatro contemporaneo.

II laboratorio si svolgerà a Garbagna al raggiungim ento di almeno 10 partecipanti, i costi sa
ranno sostenuti dall’Associazione Librinscena OdV.

Ai partecipanti verrà richiesta una quota di iscrizione simbolica.

Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione reperibile sul sito di Librinscena:
www.librinscena.it

Le giornate disponibili, fra cui scegliere al momento dell’iscrizione, sono:

Lunedì o Giovedì dalle ore 17,00

Info: te l. 3493358285
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