
Scuola di Teatro Sociale           Associazione R A K U                

 Isole Comprese                            Casa-  famiglia  SIRALUNA 

CORSO DI FORMAZIONE 

L’ATTORE SOCIALE 
TEATRO SOCIALE E TEATRO DELLE DIVERSITA’ 

II° ANNO 
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 
Esiste una nuova figura nell'ambito del sociale: l'operatore o l'attore che dialoga con 
la diversità utilizzando lo strumento del Teatro. Noi preferiamo parlare di teatro 
sociale piuttosto che di teatro-terapia, perché ciò ci permette di allargare le possibilità 
del nostro intervento, di sottolineare l'importanza della rivelazione del teatro come 
atto artistico, poetico e politico. Si tratta di un 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 che abbiano 
frequentato il primo anno di scuola o abbiano comunque già avuto precedenti 
esperienze formative in campo teatrale. 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 abilità. Agli operatori, agli attori 
che vogliono specializzarsi, agli educatori che intendono ampliare la loro 
professionalità, 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 possibilità 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 modalità 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, operatori  nel 
Teatro cosiddetto “ Sociale”.  

CONDUZIONE E DIREZIONE 
SCUOLA TEATRO SOCIALE FIRENZE 

www.scuolateatrosociale.it 
ALESSANDRO FANTECHI  e  ELENA TURCHI 

 
ELENA TURCHI: Psicologa, psicoterapeuta e attrice 
ALESSANDRO FANTECHI: diplomato presso la scuola di teatro di Bologna, Performer 
e regista. 



M O D U L I 
 

17-18-19 Ottobre 2014  

il laboratorio teatrale come spazio relazionale: esperienze, pratiche, 
utopie. 
07-08-09 Novembre 2014 

Anatomia della performance: dal rito al teatro 
09-10-11 Gennaio 2015. 

Regia e drammaturgia del teatro sociale: essere differenti è 
normale. 
06-07-08 Febbraio 2015 

Il progetto come composizione: comunità, tempo, luogo, scena. 
06-07-08 Marzo 2015 

Lo spettacolo: Cerimonie, incidenti, contaminazioni. Questa ultima 
sessione di lavoro corrisponde con l’esito scenico da realizzare 
probabilmente Domenica 8 Marzo nel pomeriggio. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Ogni singolo workshop durerà 20 ore cominciando il venerdi' dalle 17 alle 20,30/21, per 
poi protrarsi il sabato e domenica come giornate intensive. (dalle 10 alle 13 – pausa 
– ripresa lavori 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. 

COSTI: 100 euro ogni stage, per un totale di 500 Euro. 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: I corsi si terranno presso centro Alle Arti A.S.D - via del 
Curato 8  - 44042 Cento - Fe 
 
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)  
Email: marieva.vivarelli@gmail.com 

Iscrizioni  : entro il 10 Ottobre 2014 
 

ATTENZIONE: 
Feltrinelli sostiene questo progetto  

pubblicizzando l’iniziativa presso i suoi punti vendita. 
 
 
 

L’Associazione “ R A K U”,  Casa-famiglia SIRALUNA sede: 
Via Bassa,16 Pieve di Cento (Bo) tel. e fax.: 0516861772   

 
 SITO: www.siraluna.wordpress.com 

Facebook: facebook.com/SiralunaRaku 
  

 


