
 
 
 
 
 

 Maria Ellero 
www.teatrimperfetti.it 

L’Associazione “Gli Amici di Siraluna” presenta il laboratorio 
teatrale per ragazzi condotto da  Maria Ellero. 
 
Il laboratorio si terrà nella giornata di  mercoledì   il: 
9,16,23,30 Gennaio 2013  -  6,13,20 Febbraio 2013 
6,13,27 Marzo -  3,6 Aprile 

SPETTACOLO FINALE  06 APRILE 2013 
 

 
Orario incontri: 18.00 – 19.30 indicativamente presso un locale della 
Parrocchia di Castello D’Argile (nei pressi della Piazza) 
Il corso è aperto a un minimo di 8 ragazzi e un massimo di 20 
COSTO: 60 Euro per l’intero percorso 
 
 

Associazione Gli Amici di Siraluna – Via Bassa 16, Pieve di Cento 
www.siraluna.it 

 
 
 
 

K  A  O  S  
 
Il laboratorio si pone i seguenti obiettivi:  
 
1) creazione del gruppo attraverso un attento lavoro sull'ascolto e sulla 
sospensione del giudizio 
2) attenzione alle capacità e attitudini individuali differenti 
3) conoscenza di un linguaggio teatrale che parla della necessità del corpo, di 
potenzialità espressive, di linguaggio non-verbale, di emozioni… per poi 
arrivare alla parola necessaria, che comunica, che racconta 
4) creazione di un testo collettivo 
 
Un lavoro sul gruppo e l'individuo, sullo spazio che contiene l'azione e sullo 
spazio interno diverso per ogni persona. Un lavoro molto fisico perché la parola 
abita il corpo e solo attraverso la consapevolezza della nostra energia fisica 
possiamo renderla viva. 
 
Spazio, corpo/parola, ascolto sono gli elementi con cui lavorare per raccontare a 
un pubblico e comunicare un'emozione. 
 
L'argomento su cui si lavorerà verrà deciso dal gruppo in modo che il lavoro sia 
sentito da tutti fin dall'inizio come proprio … questo rende molto interessante lo 
sviluppo della messa in scena che avviene attraverso un attento lavoro di 
improvvisazione e di scrittura creativa. 

Per iscrizioni telefonare al: 0516861772 - 3288742061 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                              L’Associazione 
 “GLI AMICI DI SIRALUNA”  

e  
MARIA ELLERO 

 
presentano 

 
K A O S 

 
un laboratorio teatrale  

per ragazzi dagli 12 ai 18 anni 
 

Ho respirato il senso del tempo, l'odore 
della vita. 

Ho dedicato l'azione del mio muovermi. 
Luoghi che mi hanno preso, altri dai 

quali non mi sono fatto prendere. 
Viaggio, fuori e dentro di me, per un 

sogno antico. 

 


