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      Isole Comprese                                                                 SIRALUNA 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

L’ ATTORE SOCIALE 
TEATRO SOCIALE E TEATRO DELLE DIVERSITA’ 

5 WORKSHOP sul Teatro Necessario, sul Teatro come esperienza,sulla 
metodologia dell’ Arte in contesti sensibili, realizzati in collaborazione con la  
scuola di Teatro Sociale di Firenze 

 

ATTORE SOCIALE  5 MODULI 
1° - 2°- 3° Modulo: 

CORPO E SPAZIO SCENICO  

TEATRO E/O TERAPIA  

RITO GIOCO FESTA  

Esiste una nuova figura nell' ambito del sociale:l' operatore o l' attore che 
dialoga con la diversita' utilizzando lo strumento del Teatro.Noi preferiamo 
parlare di teatro sociale piuttosto che di teatro-terapia,perchè ciò ci permette 
di allargare le possibilita' del nostro intervento, di sottolineare l' importanza 
della rivelazione del teatro come atto artistico,poetico e politico.Il teatro è 
entrato negli ospedali,nei Centri Diurni,nelle Comunità Terapeutiche,nei luoghi 
del disagio. I workshop intendono offrire all'operatore o all'attore nuovi 
strumenti per ampliare la sua professionalità.Il conduttore si deve conoscere 
come strumento di lavoro. 
Si tratta di uno percorso omogeneo dedicato alla rapporto creatività e training 
dell' attore ,ricerca personale , disagio e terapia teatrale , pratiche di Teatro 
Sociale,Arti della scena e Performance. Rivolto ad attori e attrici, educatori, 
studenti universitari , giovani e adulti interessati anche senza precedenti 
esperienze. 
Il Teatro Sociale e tutto quel Teatro che riguarda una condizione 
"svantaggiata" dei "non attori” in percorsi extra-teatrali di vita e esperienza tra 
Arte e terapia,cura del se' e Teatro. Il percorso vuole essere ricerca e  indagine 
che considera le innovazioni della performance e dell' Arte Contemporanea,del 
video e della video-arte nel lavoro con la diversa abilita'.Agli operatori,agli 
attori che vogliono specializzarsi,agli educatori che intendono ampliare la loro 
professionalita',a tutti coloro che vogliono confrontarsi con l' altro sguardo, 
l’ Attore Sociale  offre un percorso integrato che riguarda la 
conduzione,l'organizzazione dello spettacolo,l' auto-regia e la ricerca su di 
se',per arrivare a una nuova possibilita' di fare Teatro. 



 
“Non basta togliere le erbe cattive, occorre seminare fiori.” 

 
IL TEATRO  di Isole Comprese  è un progetto  legato al teatro dell’esperienza e 
a una drammaturgia performativa che riassume  sempre l’ autobiografia dei 
partecipanti e rappresenta il loro percorso in relazione alla vita che si sta 
vivendo.E’ un Teatro che nasce nei laboratori,spesso autoprodotto, che ha 
come  modalita’ artistica e  cifra poetica quella del lavoro con i non –attori,veri 
protagonisti della scena,portatori di significati e metafore,performer della 
vita,persone non personaggi.Da anni lavoriamo su questo sottile confine 
producendo spettacoli  e lavorando molto sulla Formazione di attori e 
operatori  nel Teatro cosiddetto “ Sociale”. La drammaturgia dell’esperienza 
mette la vita al centro dell’opera,chiede verità,necessità, rinnovamento del 
linguaggio e disobbedienza alle regole,  mette il presente al centro del rapporto 
tra opera e spettatore,nodo centrale dell’evento teatrale.Si affronteranno vari 
temi dalla conduzione,alla ricerca personale,drammaturgia e nuovi formati 
della scena,teatro e disabilita',teatro sociale e delle differenze,attore civile,la 
regia e la messa in scena. 
 

4° Modulo: 

ALLA RICERCA DEL PROPRIO CLOWN   

IL CLOWN SOCIALE 

Lo stage è una introduzione al mondo del clown teatrale con giochi, tecniche, 
esperienze. 
Questo è il primo passo verso la scoperta del clown che vive e respira in 
ognuno di noi. Il lavoro sul clown pone la persona davanti a se stessa e agli 
altri, porta a riflettere sul proprio modo di essere, sulle proprie potenzialità 
espressive stimolando a liberarsi dalle paure. 
Essere clown è riscoprire spazi e tempi al di là di categorie razionali; è giocare 
con la realtà per reinventarla. La scoperta del clown non è nient'altro che la 
scoperta del gioco come espressione di noi stessi. 
La prima parte dello stage sarà dedicata a sviluppare familiarità, complicità e 
ascolto fra i partecipanti. Poi cercheremo attraverso i giochi e il divertimento, i 
ritmi e tempi che aiutano a definire e a esprimere ogni clown. 

Il clown e’ entrato negli ospedali,lavora in strada,la sua mission e’ l’ Amore.Il 
workshop sul clown assume una importanza strategica in un percorso teatrale 
che unisce la tecnica al cuore e insegna a mettersi a disposizione degli altri. 

 

5° Modulo: 

ATTORE COME PERFORMER METODOLOGIA DELL’ ARTE   

Forse al posto della parola “attore”,  sarebbe più corretto usare il termine 
“performer”, restituendo la molteplicità di possibilità d’espressione che ci si 



aspetta oggi da chi abita la scena europea contemporanea. L’attore (o il 
performer) opera appunto in un luogo di incontro non solo di lingue e culture, 
ma anche e soprattutto di linguaggi artistici e scenici, mettendo in gioco tutte 
le sue peculiarità e le sue doti. Quali sono gli strumenti richiesti a questa 
nuova figura d’artista, a questo nuovo professionista dello spettacolo, al nuovo 
interprete contemporaneo, spesso anche autore e creatore dello spettacolo? 
Quali sono i linguaggi che si incrociano sulla scena? Come è cambiata 
l’esigenza della scena? 
Nell’evoluzione contemporanea della figura dell’artista di scena, il percorso di 
studio attoriale si muove attraverso una serie di elementi incogniti e individuali 
che costituiscono il valore della presenza umana. 
Senza ormai più il conforto di una tecnica al servizio della bellezza 
interpretativa, l’esperienza in scena si conferma come il momento in cui la 
persona è quello che è, ma soprattutto è ciò che fa. 
Il teatro e l’ Arte Contemporanea costituiscono un polo di attrazione , una 
forma che, attraverso il proprio potere provocatorio e magico, attira 
l'attenzione, risveglia l'interesse e trasmette messaggi, notizie e stati d'animo. 
 
Ci vogliamo concentrare sul significato di RISCHIO e sul significato della 
evento- performativo. 
L'evento costituisce un fatto che si definisce per sua natura PERFORMANCE: 
me stesso - intimo motivo - persone - necessità - energia - aperture - 
perchè? - scoglio - rappresentazione - spazio - attraversamento - 
intenzione - fuori - rischio - mondo - improvvisazione? - panico pan - 
fruizione - esprimere - artista - immediatezza - atto - paura - bisogno - 
comunicazione - arte - taglio - pancia - corpo - linguaggio - gesto - 
verità - coinvolgimento - stato mentale - vita - tempo - motivAzioni - 
silenzio - simbolo - esprimere - intenzione - rivolta - suspance - 
frammenti - lotta - genere - teatro - esagerazione - rituale - 
testimonianza - prestazione - non so - ricerca - apertura 
  

CONDUZIONE E DIREZIONE 

SCUOLA TEATRO SOCIALE FIRENZE 

www.scuolateatrosociale.it 

ALESSANDRO FANTECHI  e  ELENA TURCHI 

 
 
ELENA TURCHI 
 
Psicologa, psicoterapeuta e attrice ha frequentato la scuola di Orazio Costa e ha lavorato come 
mimo danzatore presso il TEATRO COMUNALE di Firenze con L. Cavani, L.Ronconi,D.Jarman,R. 
De Simone,S. Bussotti.Nel 1995 fonda l' Associazione Teatro 334 che si occupa di formazione e 
ricerca teatrale e Teatro negli spazi del sociale . Insieme a Alessandro Fantechi è Direttore 
artistico di Isole Comprese Teatro e coordina come psicologa i progetti terapeutici.Partecipa 
come collaboratrice al progetto teatrale della Compagnia della Fortezza diretta da Armando 
Punzo.E' appassionata di poesia e coordina la struttura e l'organizzazione delle performances. 



ALESSANDRO  FANTECHI 
 
Inizia a far Teatro nel 1977 partecipando al seminario di clown diretto da John Melville. Si 
diploma nel 1986 alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone 
(metodo Lecoq ). Frequenta stage e workshop di specializzazione con Cora Herrendorf - Teatro 
Nucleo, Maria Fux, Nola Rae, Pierre Byland, Danio Manfredini, Cesar Brie, Gabriella Bartolomei, 
Judith Malina, Philippe Radice , Rena Mirecka. Ha lavorato in strada, nel Teatro comico, nel 
Teatro Ragazzi ed e'Direttore Artistico di Isole Comprese Teatro, formazione con cui promuove 
un percorso pedagogico e sociale attraverso spettacoli e laboratori con utenti psichiatrici, ex-
tossicodipendenti, giovani attori. Dal 1995 ha curato la regia di numerosi spettacoli e 
performances realizzati in Italia e all'Estero. Diplomato alla Scuola di Cinema Immagina di 
Firenze si occupa di video e cinema, producendo sotto la sigla Dreamclip video d'Arte 
cortometraggi e documentari.  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
1 WEEK END AL MESE, INDICATIVAMENTE  A PARTIRE DAL MESE DI 
FEBBRAIO 2014 

Ogni singolo workshop durerà  20 ore cominciando il venerdi' pomeriggio/tarda serata, 
per poi protrarsi il sabato e domenica come giornate intensive. ( dalle 10 alle 13 – 
pausa – dalle 14,30 alle 18/19 circa) 
Se i presenti lo desiderano si  potrebbe aggiungere una serata teorica con la visione di 
documenti e presentazione del lavoro. 
Per ogni stage è prevista la produzione di dispense,DVD,bibliografia. 

Volendo il Corso potrebbe  essere finalizzato alla messa in scena di un esito o dimostrazione di 
lavoro anche con " utenti". 

COSTI: 100 euro ogni stage. E’ prevista la possibilità del pagamento in due rate di 250 Euro. 
(Stiamo valutando la possibilità dei iscrizione anche ad ogni singolo stage. Ci impegniamo a 
prendere in considerazione le diverse richieste singolarmente) 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: si prevede di svolgere il corso nel Comune di Pieve di Cento. Nel 
caso non si riuscisse a reperire una sala adeguata, dato che molti locali sono ancora in fase di 
ristrutturazione, si cercherà un locale in un Comune limitrofo. 
DATE PROBABILI: 14/15/16 Febbraio – 14/15/16 Marzo – 4/5/6 Aprile – 16/17/18 Maggio – 
7/8/9 Giugno.  

Al termine del percorso verrà rilasciato regolare Attestato di Frequenza come scuola 
di Teatro Sociale valido ai fini curriculari e spendibile per partecipare a bandi, 
concorsi ecc. 

Per informazioni: Tel. 3288742061 (Marieva) WWW.siraluna.it 

IL CORSO SI SVOLGERA’ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 ISCRITTI  
E PER UN NUMERO MASSIMO DI 20 PARTECIPANTI. 

Iscrizioni: entro il 30 Gennaio 2014 
 
 
 ATTENZIONE:Feltrinelli sostiene questo progetto 

pubblicizzando l’iniziativa presso i suoi punti vendita. Per maggiori informazioni 
siete comunque invitati a partecipare alla presentazione del corso che si terrà in 
Gennaio (data da destinarsi) presso il punto vendita di Feltrinelli all’interno del 

Centro Commerciale  Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno. 

L’Associazione “ R A K U” ha sede in Via  Ciamician 4 (Bo) 
Sede operativa: Via Bassa,16 Pieve di Cento (Bo) tel. e fax.: 0516861772   

presso Casa-famiglia “SIRALUNA” 
 SITO: www.siraluna.it 

  


