
 
 

FORMANDO 2016/2017 
Corso rivolto agli insegnanti e agli operatori culturali 

 

Il programma dei moduli del corso crea un legame tra la Stagione Teatrale 2016/2017 e alcune 
tecniche teatrali o contenuti culturali degli spettacoli che saranno presenti sui palcoscenici della 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. 
In particolare di seguito elenchiamo le tematiche, i docenti e il link con gli spettacoli presenti nel 
cartellone. 
La Fondazione TRG per l’anno 2016-17, dopo aver sperimentato nella scorsa stagione una formula 
vincente di proposta di formazione per i docenti dell’area metropolitana torinese, propone, in 
modo più articolato e finalizzato, una serie di SEMINARI FORMATIVI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO mirati all’uso didattico delle attività teatrali.  
 
La nostra proposta trova riferimento nell’attuale normativa sulla formazione dei docenti che 
ribadisce l’importante ruolo del MIUR. 
I riferimenti normativi della proposta trovano origine nella legge 107 del 2015 , in particolare nei commi 
180 (che ribadisce il ruolo del MIUR nel fornire indicazioni per introdurre in modo sistematico il teatro a 
scuola) e 181 ( che introduce la diffusione e la valorizzazione della produzione teatrale anche mediante la 
realizzazione di un sistema formativo di educatori e docenti nel settore delle pratiche connesse alle forme 
teatrali ); un altro importante riferimento è costituito dalla pubblicazione delle “Indicazioni strategiche per 

l’utilizzo didattico delle attività teatrali” a. s. 2016/2017. Secondo tale testo la scuola ha un ruolo chiave 
nello sviluppo delle giovani generazioni e deve formare persone ricche sotto il profilo umano e culturale, 
l’arte diviene quindi leva fondamentale per far acquisire ai bambini e ai giovani la capacità di porre 
domande e trovare risposte; sono pertanto ritenute fondamentali in tale processo di formazione le arti 
dello spettacolo, data la rilevanza pedagogica che da sempre rivestono. 
 

La Fondazione TRG ha pertanto elaborato, per l’a. s.  2016 -17 un CORSO DI FORMAZIONE 

COMPOSTO DA CINQUE MODULI, grazie al quale i docenti della scuola potranno ottenere una 
certificazione di frequenza, utilizzabile per la Carta del Docente (ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, 
comma 121, è prevista la possibilità di utilizzo della Carta docente per “l’iscrizione a corsi per attività di 
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati/qualificati 
presso il Ministero dell'Istruzione”, nonché “per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del 

Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole”). Il corso è stato autorizzato dall’USR Piemonte con 

decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016). 

Tale programma prevede la formazione alla fruizione di spettacoli e alla metodologia di 
progettazione e di realizzazione di spettacoli teatrali. 
I seminari sono aperti alla partecipazione degli operatori teatrali in genere e possono essere 
frequentati singolarmente. 
 
 



PROGRAMMA 
 

1° MODULO 

SABATO 17 DICEMBRE 2016 - H 10.30-13.30 e 14.30-18.30 

FIABE & TEATRO  

 

PRIMA PARTE 

FIABE PER APPRENDERE  

Docente: Antonella Bastone 
 

Premessa 

Oggi alla fiaba sono attribuite funzioni importanti per lo sviluppo integrale della personalità, a livello 
linguistico, intellettuale ed affettivo; per tale motivo essa occupa un ruolo ben riconosciuto nei programmi 
educativi dei bambini, quale strumento insostituibile per lo sviluppo integrale della personalità, a livello 
linguistico, intellettuale ed affettivo Attraverso la costruzione di una cornice metaforica e l’adozione di un 
linguaggio simbolico, la fiaba è in grado di stimolare processi di identificazione, riflessione e chiarificazione 
di significati che risultano fondamentali nello sviluppo del bambino. Il recupero e la valorizzazione degli 
strumenti narrativi appare oggi ancor più importante, come opzione per attivare opportunità di 

comunicazione e ascolto interpersonale e intergenerazionale che caratterizza le società complesse. La 
narrazione, infatti, ci costringe a recuperare e a riempire di significato la categoria del tempo: la storia è 
innanzitutto un tempo di relazione.  
 

Obiettivi 

Il laboratorio si propone inizialmente di analizzare le funzioni educative e formative delle fiabe al fine di 
acquisire conoscenze e strumenti utili da applicare nella propria professione e nelle attività quotidiane. 
Attraverso il supporto di alcune fiabe della tradizione nazionale e internazionale, antiche ed attuali (Grimm, 
Andersen, Calvino, Capuana, Le mille e una notte, Sepulveda, etc.) sarà possibile trattare alcune tematiche 
fondamentali dello sviluppo del bambino, tra cui: la paura dell’abbandono, gli interrogativi sulla morte e 
sulla sessualità, l’accettazione del bambino reale, la motivazione all’apprendimento.  
 

 

SECONDA PARTE 

DARE VOCE ALLE FIABE 
Docente: Luigina Dagostino 

 

Un laboratorio pratico in cui presa in esame una fiaba, gli episodi che la compongono o una selezione di 

quelli che si ritengono più interessanti e significativi, se ne farà una messa in scena collettiva. Si lavorerà 

sulla voce collettiva del narratore e quella individuale dei personaggi. 

 

I personaggi 

Fare il teatro, cioè passare da un testo scritto al metterlo in scena vuol dire sentire le voci. Lasciare che i 

personaggi ci chiamino prendendo a parlare per acquisire il diritto a prendere forma in carne ed ossa, come 

i “Sei personaggi in cerca di autore” di Pirandello. Quindi bisogna farli parlare perché raccontino la loro 

storia e lo facciano ciascuno con la propria lingua e il proprio carattere.  Quindi dare loro voce, emozioni e 

gesto. Il testo in mano agli attori (che siano attori professionisti o bambini o giovani) dà il via alla 

metamorfosi, perché solo attraverso il loro corpo, la loro relazione, emozione, intelligenza e sensibilità 

tutto prende vita. Il teatro non può certo ricreare la realtà, ma nella sua rappresentazione sollecita 

l’immaginazione di chi recita e di chi guarda a partecipare emotivamente e quindi a viverla a modo proprio. 
 

Il seminario è collegato alla visione dello spettacolo “C’era una volta nel giardino del re”, Fiabe con musica 

dal vivo – Una produzione: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in programma alla Casa del Teatro il 

10-11-17-18 dicembre 2016. I partecipanti potranno assistervi, previa prenotazione, con un ingresso a 

tariffa agevolata. 



Antonella Bastone - CV 

Pedagogista, formatrice e ricercatrice in campo educativo e sociale; professore a contratto presso 

l’Università degli Studi di Torino, autrice del libro “Le fiabe raccontate agli adulti. Storie di ieri e di oggi per 

la formazione” (2015). Laureata in Scienze dell'Educazione e in Formazione dei Formatori, svolge da oltre 10 

anni attività di formazione e ricerca, presso enti pubblici e privati sui seguenti temi: età evolutiva, sviluppo 

di competenze personali e relazionali, orientamento al lavoro.  

 

Luigina Dagostino - CV 

Si è formata come attrice nel 1971/72 presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Conduttrice di 

programmi RAI per i ragazzi. Dal 1972 ha fatto parte del Teatro dell’Angolo di Torino in veste di 

drammaturga e attrice di spettacoli rivolti ai ragazzi e ai giovani. Nel 1976 è stata socia fondatrice della 

Cooperativa Teatro dell’Angolo, presso la quale ha sempre prestato la sua opera. Attualmente è tra i soci 

fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino presso cui lavora in qualità di attrice, regista e 

drammaturga. Si occupa di formazione all’interno della Scuola di Teatro della Casa del Teatro. Segue inoltre 

diversi progetti sul territorio cittadino. Nella sua carriera ha recitato in oltre 50 spettacoli teatrali. Ultimi 

progetti di regia: “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie”, “Il Giro del Mondo in 80 giorni” e “Don 

Chisciotte” prodotti dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con la Fondazione 

Bottari Lattes. Coprotagonista nel film Morituri di Daniele Segre prodotto in con il sostegno della Film 

Commission di Torino Piemonte. 

 

2° MODULO 

SABATO 21 GENNAIO 2017 - H 10.30-13.30 e 14.30-18.30 

CON ALTRI OCCHI. IL TEATRO DEGLI OGGETTI  

Docente: Adriana Zamboni 

 

”Per fare un tavolo ci vuole un fiore…” è una poesia diventata una canzone che tutti gli insegnanti 
conoscono. E’ di Gianni Rodari.  
Ogni tanto fa bene rileggere Rodari, ci ricorda che abbiamo la Fantasia, anche se spesso la mettiamo da 
parte.  
Usare la Fantasia significa verificare che ciò che stiamo proponendo non appartiene ad uno stereotipo, 
oppure vi appartiene ma lo stiamo presentando coscientemente. 
In un percorso creativo quale quello legato alla creazione di uno spettacolo teatrale, è plausibile che ciò che 
abbiamo “inventato” non sia affatto un’invenzione ma sia già stato indicato da altri prima di noi, 
certamente il confronto con i protagonisti della comunità che sta partecipando al cammino creativo, deve 
poter condividere la personalità e l’attinenza della nostra soluzione. 
Nel corso dell’incontro attiveremo una sorta di palestra della Fantasia, in cui gli esercizi proposti avranno lo 
scopo di scoprire le potenzialità narrative degli oggetti. 
È un gioco naturale che facevamo quando eravamo piccoli, usare degli oggetti per fargli assumere un ruolo 
ed un significato diverso: la gruccia diventa l’arco di Robin Hood, il tavolo la casa dei sette nani, lo 
scolapasta l’elmo di un guerriero, ecc… 
Scopo del laboratorio sarà risvegliare quel gioco di associazione. 
Chiederò a tutti i partecipanti di portare un racconto, un brano tratto da un libro, che abbia come tema il 
mondo degli insetti e di riflesso la terra e i suoi frutti. 
In relazione al brano scelto, ciascun partecipante porterà almeno un oggetto, intendendo anche un arnese 
da giardinaggio o meno, un elemento naturale, un tessuto e qualsiasi altra cosa si ritenga associata al brano 
in questione. 
Poiché l’incontro è di tipo pratico, i partecipanti dovranno essere disponibili ad una presenza attiva, sarà 
perciò necessario considerare un abbigliamento che permetta di esprimere a ciascuno le potenzialità della 
propria disponibilità e della propria mobilità. 
 



Il seminario è collegato alla visione dello spettacolo “Aquarium” – Una produzione: Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus, in programma alla Casa del Teatro il 21-22 gennaio 2017.  
I partecipanti potranno assistervi, previa prenotazione, con un ingresso a tariffa agevolata. 
 

Adriana Zamboni - CV 

Vive e lavora a Settimo Torinese. Laureata in Architettura. 

Nel 1975 è tra i soci fondatori del Laboratorio Teatro Settimo, vi collabora fino alla chiusura nel 2001, 

occupandosi di invenzione e realizzazione di spettacoli teatrali, elaborazione di progetti che riguardano 

l’aspetto pedagogico, l’animazione teatrale e l’educazione, l’immagine, allestimenti di mostre e installazioni 

nonché produzioni grafiche e video. 

Dal 1989 si è occupata di Teleracconto insieme a Lucio Diana (artista-scenografo), Giacomo Verde (artista-

videomaker) e la compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli. 

Dall’inizio del 1996 per circa 7 anni ha collaborato con la Compagnia CAST di Torino ad un progetto 

terapeutico con il Presidio Medico Ausiliatrice nell’ambito della riabilitazione dei traumatizzati cranici in 

day-hospital, utilizzando le discipline artistiche e realizzando spettacoli teatrali con i pazienti. 

Attualmente, la sua attività teatrale si rivolge non esclusivamente ad un pubblico adulto ma tiene seminari 

e cura allestimenti per bambini e ragazzi; è referente per il progetto teatro-scuola della città di Settimo 

Torinese con oltre 40 laboratori di teatro, video e arte 

Le ultime produzioni legate a Inteatro - Teatro Stabile d’Innovazione delle Marche, si concentrano sul 

rapporto Uomo-Ambiente nel Teatro della Biosphera, installazione emisferica in cui vengono affrontati vari 

temi legati all’ecosostenibilità e nel Grande Gioco Dell’oca Verde. 

 

3° MODULO 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 - H 10.30-13.30 e 14.30-18.30 

GIOCOLANDO 

Studio di Giocoleria Contemporanea 

Docente: Milo Scotton 

Base Teorica: 

La giocoleria come ogni altro tipo di attività fisica richiede l’apprendimento di nuovi schemi motori e lo 
sviluppo di alcune capacità e abilità specifiche. Esse si rivelano in seguito indispensabili per l’avanzamento 
del singolo individuo in questa nobile, ma alquanto fragile disciplina. Spesso infatti la mancanza dei 
cosiddetti esercizi “educativi” nell’insegnamento della giocoleria, può portare ad un rallentamento del 
processo d’apprendimento che mette a dura prova la pazienza dei neofiti. 
Attraverso una serie di esercizi ispirati al sistema di graduale aumento delle difficoltà si possono ottenere 
risultati particolarmente positivi. 
Ma recenti ricerche condotte su uno spettro piuttosto ampio di giocolieri hanno messo in evidenza la 
possibilità di agire direttamente sulle abilità fisiche correlate all’esercizio della giocoleria, al fine di ottenere 
risultati migliori ed un apprendimento più rapido. 
Per questo nell’arco di questo corso cono stati ideati esercizi che agiscano direttamente sui sistemi di 
percezione, riflessi, concentrazione, coordinazione dei movimenti e manualità. 
Il tutto chiaramente proposto in chiave giocosa e divertente. 
Sono previsti cenni storici, teorici e linguistici sulle diverse suddivisioni della giocoleria contemporanea. Si 
tratterà della giocoleria figurativa, del metodo d’insegnamento russo, della giocoleria cubica, della siteswap 

notation e del sistema metrico, con grande attenzione alla suddivisione di tempi e ritmi (binario e ternario) 
e alla corretta postura. 
Andando più nello specifico saranno insegnate le basi della giocoleria moderna con attrezzi tradizionali 
secondo le preferenze e le attitudini del singolo individuo:  
3,4,5,6,7 palline - 3,4,5,6 clave - 1,2 diablo - devil stick – bastone - swinging – cerchi – contact juggling. 

 
 
 



Abilità da Potenziare: 

• visione periferica, ampliamento del campo visivo; 

• aumento tempestività riflessi; 

• miglioramento tempi di reazione e capacità di coordinazione (dissociazione degli arti); 

• esercizi sviluppo manualità, percezione della mano e del corpo in relazione agli oggetti; 

• capacità di ammortizzamento nelle ricezioni, lasciare “dormire” gli oggetti per miglioramento della 
forza elastica nel lancio; 

• esercizi di respirazione sotto stress motorio, rilassamento degli arti coinvolti nell’azione; 

• postura dell’atto in sé; 

• coscienza corporea e spaziale;  

• familiarità con oggetti convenzionali e non; 

• fiducia nella propria memoria corporea. 
 

 

Il seminario è collegato alla visione dello spettacolo “Extra vagante” – Una produzione: Magda Clan Circo, 
in programma alla Casa del Teatro il 24-25 febbraio 2017.  
I partecipanti potranno assistervi, previa prenotazione, con un ingresso a tariffa agevolata. 
 

Milo Scotton - CV 

Unico italiano diplomato alla famosa "Ecole Nationale de Cirque" di Montréal in Canada, da cui nascono il 
famoso “Cirque du Soleil” e il “Cirque Eloize”. Il suo maggior talento consiste nella polivalenza grazie alla 
quale diventa alla volta equilibrista, giocoliere, acrobata, danzatore, attore. In continua ricerca della 
commistione ultima fra le varie arti di rappresentazione consegue il “Master Degree” in teatro nella 
Accademia Dell'Arte International School of Physical Theatre, in California. Milo Scotton ha iniziato a 
lavorare come professionista all’età di 16 anni. Nel 2003 con Olivia Ferraris crea il duo Milo e Olivia e, 
dall'unione delle loro due personalità, esplode un nuovo modo di fare circo e di concepire il teatro: un 
genere che affonda le radici nel nouveau cirque, ma con un intento narrativo più marcato. 
Milo e Olivia non si sono mai accontentati della sola esecuzione tecnica di difficili numeri acrobatici, ma 
vanno alla ricerca della commistione totale fra i principali generi della rappresentazione dal vivo (teatro, 
circo, danza), partendo dalla rappresentazione di situazioni quotidiane plausibili, ma vissute e trasposte 
grazie alle loro abilità speciali da attori acrobati. 
 

 
4° MODULO 

SABATO 25 MARZO 2017 - H 10.30-13.30 e 14.30-18.30 

UN GIORNO IN SCENA  

Docente: Guido Castiglia 
 

Stage pratico di creazione teatrale 

Lo stage consiste in una full immersion nell’azione teatrale, dalla creazione alla messa in scena. Il 
conduttore guiderà i partecipanti in un percorso pratico di allestimento teatrale, dalla creazione dell’idea 
scenica alla sua rappresentazione, attraverso l’applicazione di un metodo a sua volta riutilizzabile in molti 
contesti (scolastici, di comunità etc.): la scrittura scenica e la drammaturgia della frammentazione, un 
metodo che esprime la propria unità poetica nel significante anziché nel significato. 
Un’esperienza pratica, intensa e divertente per mettere in scena tecniche mimiche ispirate al film muto e 
ad altre classiche situazioni sceniche della storia teatrale e cinematografica. 

 
Il seminario è collegato alla visione dello spettacolo “L’invenzione senza futuro” - Una produzione: Tedaca, 
in programma alla Casa del Teatro il 25 marzo 2017. 
I partecipanti potranno assistervi, previa prenotazione, con un ingresso a tariffa agevolata. 
 

 

 



Guido Castiglia - CV 
Attore, autore, regista, esordisce nel 1977 con il Teatro dell'Angolo. Nel 1980 entra a far parte della 

Compagnia Granbadò; si segnalano gli spettacoli: "Esigenze tecniche" (premio E.T.I. Stregagatto 1984) e 

"Recita". Sempre con la Compagnia Granbadò partecipa a trasmissioni televisive sulle reti R.A.I. 

("Dancemania" 1986-87; "Pista" 1988; "Magazine" 1989). Nel 1990 lavora come attore con il Teatro Stabile 

di Brescia nell'allestimento dello spettacolo "Il guardiano" di Harold Pinter con la regia di Paolo Meduri. Nel 

1992 sciolta la Compagnia Granbadò, comincia un percorso di ricerca teatrale fondando nel 1993 la 

Compagnia Nonsoloteatro, una struttura di produzione teatrale rivolta all’infanzia e alle nuove generazioni. 

Firma i testi e le regie degli spettacoli prodotti da Nonsoloteatro, che dal 1993 ad oggi continuano ad essere 

distribuiti in Italia e all’estero; si segnalano in particolar modo: “Ernesto Roditore guardiano di parole” 

(premio E.T.I. Stregagatto 2004 come miglior spettacolo per l’infanzia, premio della critica Il Gioco del 

Teatro 2004, premio Maria Signorelli 2004),  “Branco di scuola, una semplice storia di bullismo” (menzione a 

Giocateatro 2011, premio Eolo Award alla migliore drammaturgia per i giovani 2012) e “B comeBabau” 

(menzione speciale a Giocateatro Torino 2013). Applica metodicamente l’esperienza drammaturgica in quel 

“terreno culturale” che trova la sua collocazione tra scuola e teatro; realizza progetti di didattica teatrale in 

tutta Italia. Ha pubblicato per le case editrici “F. A. Colonnetti” e “Titivillus”. 

Dal 2013, insieme a Silvano Antonelli e Dino Arru, è direttore artistico della cooperativa Unoteatro, di cui 

Nonsoloteatro è formazione artistica. 

Ulteriori informazioni: http://www.nonsoloteatro.com/compagnia.htm#01  

 

 

5° MODULO 

SABATO 8 APRILE 2017 - H 10.30-13.30 E 14.30-18.30 

PERCORSI TEATRALI DELL’INCLUSIONE 

Teatro e favole filosofiche per l’inclusione 

Docenti: Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci 
 

Obbiettivi Formativi  

Percorsi teatrali per una cultura dell’inclusione  
 

Percorso Formativo 

Un seminario che ripercorre l’esperienza pluriennale del progetto di “Teatro e favole filosofiche per 
l’inclusione” (Progetto Tutto Incluso) nelle scuole primarie torinesi. Una giornata di formazione pratica e 
teorica sulle modalità di intervento teatrale per favorire fra i ragazzi un’esperienza consapevolmente 
inclusiva. Partendo da una analisi degli obbiettivi didattici viene offerta una prassi di interazione teatrale e 
filosofica con i ragazzi capace di tradurre in azione la loro esperienza di diversità nella comunità scolastica o 
di quartiere. 
 

Contenuti 

Elementi teorici:  

• Inclusione sociale, il teatro e la filosofia con i bambini.  

• Il senso delle storie e il consenso alle storie: universalità e diversità. 

• La diversità come progetto di evoluzione del gruppo.  

• Codici linguistici specifici: LIS, Braille, codici tattili.  

• Comunità è territorio: la scuola, il cortile il quartiere. 
Elementi drammaturgici: 

• Quali storie - Dalle storie all’esperienza dei ragazzi (Raccontare per ascoltare/conoscere) 

• Quale storia - Dall’esperienza dei ragazzi a una nuova storia collettiva. (Raccontarsi per progettare) 

• Il territorio: la scuola, il quartiere, la città. 
Elementi pratici:  

• Raccontare con il corpo e con le parole. 

• La ricerca della coralità: corpi e voci nello spazio. 

• Codici teatrali: gestuali, sonori, spaziali, rituali. 

• Dare la parola agli ascoltatori. 



 

Struttura Del Percorso 
 

Mattina:  

• Le favole filosofiche e l’inclusione. 

• I ruoli dell’adulto: narratore e mediatore 

• Il corpo e la voce 

• Le favole metodologiche: interrogarsi giocando. 

• Come raccontare le storie 
 

Pomeriggio: 

• Come interrogare le storie 

• Interrogare l’esperienza dei ragazzi  

• Il coro e la coralità. 

• Gli strumenti espressivi del gruppo 

• Il teatro come esperienza inclusiva. 
 

Il seminario è collegato alla visione dello spettacolo “Clash! Una Storia di Conquistatori” - Una 
produzione: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in programma alla Casa del Teatro con recite 
scolastiche dal 28 al 31 marzo e dal 4 al 7 aprile. Lo spettacolo verrà presentato nell’ambito di 
Giocateatro 2017. 
I partecipanti potranno assistervi, previa prenotazione, con un ingresso a tariffa agevolata. 
 

Pasquale Buonarota 
Attore, autore e regista teatrale. Si laurea con lode a Torino presso la Facoltà di Magistero-Materie 

Letterarie (indirizzo artistico), con una tesi in Storia del Melodramma e frequenta la Scuola di recitazione 

"Sergio Tofano", diretta da Mario Brusa. Nella sua carriera ha lavorato a regie liriche e ha interpretato ruoli 

per il teatro (diretto da Beppe Rosso, Michele Di Mauro, Nino D’Introna, Annalisa Bianco/Virginio Liberti, 

Giovanni Moretti, Mario Brusa, Santo Versace) ed il cinema (diretto da Carlo Lizzani, Davide Ferrario, 

Giorgio Serafini). Dal 1994 collabora stabilmente - assieme al collega Alessandro Pisci – con il Teatro 

dell’Angolo/Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus interpretando molteplici produzioni tra cui 

“Pinocchio Circus”, “Kuore”, “Le avventure del Re Odisseo” e, soprattutto, il pluripremiato spettacolo 

“Pigiami” rappresentato in varie nazioni (fra cui Francia, Regno Unito e Stati Uniti d'America) e curando il 

Progetto Favole Filosofiche (Premio nazionale Eolo Awards 2009 per il miglior progetto produttivo). Tra i 

testi per l'infanzia ideati e interpretati con Alessandro Pisci tra i tanti si ricordano le “Favolosofie” (Le favole 

dei Cambiamenti, delle Occasioni e della Bellezza), “Il Re Pescatore”, “Hansel & Gretel dei fratelli 

Merendoni”. 

 

Alessandro Pisci 

Attore, autore e regista teatrale. Formato a Torino nella Scuola “A. Blandi” diretta da Massimo Scaglione e 

nella Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Franco Passatore e G. R. Morteo. Dal 1994 collabora 

stabilmente con il Teatro dell’Angolo/Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus di Torino e partecipa ad 

alcuni dei più importanti Festival Nazionali ed Internazionali e ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui: 

Roma 2001 Premio ETI/Stregagatto per “Pinocchio Circus”; Giffoni Filmfestival 2003, Roma 2004 

ETI/Stregagatto e Roma 2007 M. Signorelli per “Pigiami”; Torino 2004 Festival Il Gioco del Teatro per “Le 

avventure del re Odisseo”; Torino 2008 Giocateatrotorino 2008 per “Favolosofia numero uno – La Favola dei 

Cambiamenti”. Insieme a Pasquale Buonarota e in collaborazione con i Servizi Educativi della Città di Torino, 

dal 2007 cura per la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino il Progetto Favole Filosofiche, 

percorso culturale, formativo e creativo di teatro e filosofia con bambini (Premio nazionale Eolo Awards 

2009 per il miglior progetto produttivo) realizzando spettacoli teatrali, libri, laboratori teatrali nelle scuole e 

seminari di formazione per giovani attori e insegnanti. Per il cinema e la televisione ha lavorato come 

attore, diretto da Riccardo Donna (Rai 1989, Passioni) P. Pantini (Rai 1999, La Melevisione) Marco Ponti (Rai 

Cinema-Mikado 2001, Santa Maratona; 2003 A/R Andata e Ritorno) e Davide Ballerini (Matteo 

Cinematografica 2002, Il silenzio dell’allodola). 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 

RIVOLTO A: 

Insegnanti, educatori e operatori teatrali 
 

COSTI: euro 120 - Seminario singolo 
Euro 100 – Seminari aggiuntivi 
 

PARTECIPANTI: Ogni modulo verrà attivato con un minimo di 12 e un massimo di 25 partecipanti per 
seminario. E’ possibile partecipare a singoli moduli. 
 

SCADENZA: 

L’iscrizione è da effettuarsi entro il lunedì che precede il seminario. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
Corso Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino 
Telefono: 011/19740280-287-281 
formazione@fondazionetrg.it 

Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPETTACOLI ABBINATI AI SEMINARI DEL PROGRAMMA FORMANDO 

 
Gli iscritti ai seminari possono assistere ad una recita degli spettacoli di seguito indicati 

alla tariffa di € 5. 
 
10 e 17 dicembre ore 21.00 
11 e 18 dicembre ore 16.30 
C’ERA UNA VOLTA NEL GIARDINO DEL RE - Fiabe, Miti & Musica Live 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 

Regia e drammaturgia di Pasquale Buonarota, Luigina Dagostino, Graziano Melano, Alessandro Pisci 

Con Pasquale Buonarota, Elena Campanella, Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore, Alessandro 

Pisci 

Musicisti Dodo & Gianluca Maiorino, Gridelino Ensemble, Le Fou Rire 

Un viaggio attraverso le favole, un itinerario emozionale che si realizza tramite l’incontro del lavoro 
sull’attore, la sua presenza in scena e la Musica Live. Un percorso magico e onirico ispirato alle raccolte 
delle Fiabe italiane di Italo Calvino, alle Fiabe dei fratelli Grimm e ai miti delle Metamorfosi di Ovidio, 
accompagnato dalle melodie di tre eccellenti ensemble di musicisti che proporranno brani di musica 
barocca, blues e folk.  
14 artisti tra attori e musicisti che, nel periodo natalizio, mettono in scena una rielaborazione delle fiabe e 
dei miti provenienti dalla tradizione europea colta e popolare dal forte impatto spettacolare. Un grande 
evento volto alla ricerca di quel prezioso momento in cui adulto e bambino entrano reciprocamente in 
contatto tramite un’interazione diretta costituita dalla narrazione teatrale e dalla coralità dello spettacolo 
dal vivo. 
 

21 gennaio ore 21.00 
22 gennaio ore 15.30 e ore 17.30 
AQUARIUM 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus   

Di Lucio Diana, Roberto Tarasco, Adriana Zamboni 

Collaborazione alla drammaturgia Gabriele Vacis 

Regia Roberto Tarasco 

Con Giorgia Goldini, Rossana Peraccio Gabriele Capilli 

Aquarium è un’immersione nell’affascinante mondo sottomarino, Lo spettacolo si snoda attraverso le 
microstorie degli animali che popolano i fondali, evidenziandone comportamenti e le forme stupefacenti. 
Un viaggio sulle orme di Verne con l’aiuto di tubi e guanti di gomma, mollette, ciotole, imbuti e spazzoloni, 
scoperti nello sgabuzzino e riciclati. Dal nouveau cirque alla danza contemporanea, dal varietà musicale alle 
arti plastiche, una piccola enciclopedia del mare, di forte impatto visivo, poetico ed emozionale. 
 

 
24-25 febbraio, ore 21.00 

EXTRA_VAGANTE cabaret in soffitta 

MagdaClan Circo 

Messa in Pista MagdaClan Circo 

Aiuto alla Scrittura e alla Messa in pista Flavio D’Andrea 

In scena gli artisti Alessandro Maida, Elena Bosco, Daniele Sorisi, Giulio Lanfranco, Davide De Bardi, Giorgia 

Russo e i musicisti Achille Zoni, Giovanni Falvo, Giovanni Simon  

In una vecchia soffitta, tra stracci e cose vecchie, il MagdaClan anima il suo circo: un patchwork di tessuti, 
fili narrativi, tecniche circensi e immaginari poetici, che scorrono come sotto l’ago di una macchina da 
cucire. Tra ricerca artistica, stoffe e raffinata poesia, un luogo lontano e affascinante, in cui tutto sembra 
costruito per incantare, in un susseguirsi di magia, acrobazie e di insolite discipline circensi. 
 
 



25 marzo, ore 21.00  

L’INVENZIONE SENZA FUTURO - Viaggio nel cinema in 60 minuti 

Tedaca’  

Un progetto di Federico Giani, Celeste Gugliandolo, Francesca Montanino, Mauro Parrinello 

Con Federico Giani, Celeste Gugliandolo, Mauro Parrinello 

Disegno luci Liliana Iadeluca 

Musiche originali Giorgio Mirto 

Lo spettacolo racconta il rapporto tra Louis e Auguste Lumière, due fratelli che con l’invenzione del cinema 
stanno per rivoluzionare la visione del mondo, ma che si confrontano anche sul tema della ricerca 
dell’amore. Un viaggio emozionante, che si snoda in una travolgente successione di scene di film, incontri, 
suoni e visioni, rievocando le pellicole più note e appassionati di un intero secolo di cinema.  
Dal muto al sonoro, dal montaggio al colore.  
sala grande  
 

 

28, 29, 30, 31 marzo ore 10.00 
4, 5, 6, 7 aprile ore 10.00 
CLASH! La grande conquista 

Fondazione TRG Onlus 

Una nuova favola teatrale di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci 

Scene Alice Delorenzi 

Costumi Augusta Tibaldeschi 

Luci Antonio Merola 

Video Simone Rivoire, Stefano Viale Marchino 

Musiche Riccardo Padovan 

Tecnico audio e luci Agostino Nardella 

Assistente Sara Brigatti 

In collaborazione con la Fondazione Paideia 

Questa storia narra dell’antica passione di un padre per i soldatini in miniatura, coltivata nel suo laboratorio 
come un eterno bambino. Uniformi colorate, bottoni scintillanti, cannoni di un esercito leggendario e 
compatto alla conquista del mondo: i Conquistatori! Ma una sera… “Clash!”. Magicamente irrompono nel 
suo racconto i personaggi in miniatura, scomposti e pasticciati, del figlio. Sono indubbiamente molto 
“diversi” da quelli del padre, e questo incontro-scontro di diversità (“Clash!”) diventa un’avventura 
imprevedibile e divertente. 

Dopo lo spettacolo sarà possibile entrare nel Grande Libro Inclusivo, un’installazione multimediale e 
multisensoriale, dove ripercorrere l’avventura dei Conquistatori nell’ultimo piccolo villaggio che li 
conquistò. Lo spettacolo e il libro fanno parte del progetto “Teatro e Favole Filosofiche per l’Inclusione”. 

 

PRENOTAZIONI 

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
Corso Galileo Ferraris, 266 

011/19740280 – biglietteria@casateatroragazzi.it  
 
 
 
 


