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PROGETTO di attività di formazione e laboratorio rivolte  

ad insegnanti di Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 
Premessa 
La Compagnia Teatrale Stilema da ventotto anni programma, in accordo col 

l'Amministrazione Comunale di Ivrea, la stagione teatrale per le Scuole e le Famiglie del 
Teatro Giacosa. 
Tale attività si compone di diversi spettacoli specificamente scelti tra le migliori produzioni 

italiane del settore e proposte alle Scuole dell'Infanzia e Primarie di Ivrea, oltre che nella 
stagione serale per famiglie. 
Questa attività di programmazione è sempre stata affiancata da iniziative di formazione e 

laboratoriali rivolte a bambini, insegnanti e genitori. 
L'idea al centro del nostro fare teatro rivolto alle giovani generazioni è infatti sempre stata 
quella di un'attività condotta in stretta relazione col proprio destinatario bambino. 

Un destinatario bambino a cui dare voce e nei confronti del quale colt ivare un'“attitudine 
all'ascolto”. 
 

Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022 
Quest'anno le attività che proponiamo e gli spettacoli programmati, in occasione di  
“Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022” si declinano all'interno della tematica del rapporto 

tra il teatro e il libro, tra la cultura orale e quella scritta. 
Queste attività si svolgeranno, in parte, anche nei primi mesi del 2023. 
 

Il progetto “Pianeta Infanzia” 
Per il 2023 abbiamo elaborato un progetto artistico della Compagnia, che alleghiamo, che 
ha per titolo “Pianeta Infanzia”. 

L'idea è quella di mettere in campo una serie di Azioni (laboratori per ragazzi, attività di 
ricerca, incontri con insegnanti, incontri con genitori, produzioni di spettacoli) che abbiano 
come obbiettivo quello di provare a descrivere le bambine e i bambini contemporanei. 

Quei bambini in mezzo ai quali viviamo e quelli di altri luoghi d'Italia e del Mondo. 
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1) TRE INCONTRI ON-LINE RIVOLTI AD INSEGNANTI E A 
PERSONE INTERESSATE. 

 

− PAROLA SCRITTA – PAROLA RAPPRESENTATA 
Incontro con  Alfonso Cipolla. Conduce Silvano Antonelli. 
Incontro on-line. 23 gennaio 2023  dalle ore 17 e 30 alle ore 19 

 

Cosa succede alle parole quando, dalla carta, passano a una voce che le pronuncia? 
Quando da testo scritto diventano teatro? Sia che il teatro lo stia facendo un attore sul 

palco oppure un insegnante di fronte al pubblico della sua classe? 
Un incontro sull'eterno tema/problema delle forme di cultura e di arte che possono essere 
documentate e che lasciano tracce tangibili e di quelle che si consumano nel loro farsi. 

Nell'essere esperienza non ripetibile. Come il teatro, ad esempio.  
 
Alfonso Cipolla: Docente di Teoria e tecnica dell'Interpretazione scenica presso il Conservatorio 
“Guido Cantelli” di Novara.  
Drammaturgo, regista, storico del teatro di figura e critico teatrale, è autore di saggi e numerose 
monografie. 
Ha fondato con Giovanni Moretti l'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.  
E' presidente di Unima Italia. 
 

− UNA BIBLIOGRAFIA PER IL TEATRO RAGAZZI 
In collaborazione con Assitej Italia 
Linda Eroli (Presidente Assitej Italia) e il Gruppo di Lavoro “Bibliografia” 
Incontro on-line 30 gennaio 2023 dalle ore 17 e 30 alle ore 19 

 

Presentazione del Progetto del Gruppo di Lavoro di Assitej Italia (sezione italiana 
dell'Associazione Mondiale del Teatro Ragazzi). 

Il Teatro Ragazzi italiano, nei suoi ormai tanti decenni di storia, è stato uno degli ambiti 
teatrali in cui la ricerca, la sperimentazione e la riflessione sono state tra le più ricche e 
costanti. Spesso questo grande lavoro ha lasciato tracce sparse e discontinue. 

Con questo progetto Assitej Italia vuole mettere a disposizione di tutti una Bibliografia di 
ciò che è stato prodotto nel tempo e di ciò che, in futuro, documenterà pensieri e progetti 
tra il teatro, i ragazzi e la scuola. 

Durante l'incontro verranno inoltre lette alcune “Pillole di Teatro”.  
Brevi brani tratti da vari testi di varie epoche. 
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− PAROLE, IMMAGINI, SUONI PER NOMINARE IL MONDO 
 

Viaggio con passione nel mondo degli albi illustrati  
Incontro con Luciano Giuriola. Conduce Silvano Antonelli. 
Incontro on-line 27 febbraio 2023 dalle ore 17 e 30 alle ore 19 

 
Il mondo dei libri illustrati della letteratura per ragazzi è una realtà ricchissima di stimoli e 
di temi. Parlano ai bambini, ai ragazzi, alla contemporaneità. Libri senza l'ostacolo della 

lingua che condividono storie ed emozioni attraverso le immagini. 
“C’è una nascita simultanea dei nostri occhi e del mondo, 
una sensazione di “prima volta” in cui chi guarda e chi è guardato si danno alla luce”.  

(Christian Bobin, da “La presenza pura” AnimaMundi, 2019)  

 
Luciano Giuriola: operatore culturale, bibliotecario, direttore di teatro. Esperto e appassionato di 
letteratura per l'infanzia e di teatro ragazzi. Ha passato la vita ad esplorare questi due ambiti e le 
loro possibili relazioni. 
 

 

2) LE INSEGNANTI RACCONTANO I BAMBINI 

 

Due incontri in presenza con due gruppi di insegnanti (massimo 15 per gruppo).  
Condotti da Silvano Antonelli 
Il progetto “Pianeta Infanzia”, tra le tante attività, prevede l'allestimento di uno spettacolo 

teatrale per ragazzi dai 4 ai 10 anni, intitolato “Piccoli Principi e Principesse”. Ispirato al 
capolavoro di Saint-Exupéry. 
Lo spettacolo diventa lo schema per raccontare del rapporto tra adulti e bambini, tra 

l'aviatore e lo strano essere arrivato dal cielo. E se fosse quel bambino di cui l'aviatore ha 
dimenticato o tradito i sogni? E se sui pianeti che ha visitato prima di giungere sulla Terra 
invece di una serie di adulti con i loro difetti ci fossero tanti tipi di bambine e bambini come 

sarebbe questa galleria di infanzie possibili? 
Per allestire questo spettacolo vogliamo provare a raccogliere indizi e racconti sulle tante 
infanzie che ci circondano da vicino e da lontano. Vogliamo provare a descriverle e a 

raccontarle. 
Lo chiederemo ai bambini stessi, attraverso una serie di laboratori teatrali e creativi.  
Lo chiederemo a gruppi di genitori. 

Lo chiederemo, infine, a gruppi di insegnanti. 
Nello specifico la nostra possibile collaborazione potrebbe concretizzarsi in due micro-
laboratori, ognuno di due incontri di 1 ora e 30 minuti, in orario pre-serale extrascolastico 

(es. dalle 17 alle 18 e 30). Ogni gruppo dovrebbe essere composto da un massimo di 15 
persone. 
L'idea è quella di provare in modo creativo, traendo ispirazione dalla propria esperienza, a 

descrivere e raccontare le bambine e i bambini di questo tempo.  
Quasi come si scattassero delle istantanee all'infanzia contemporanea. 
Per questo le suggestioni che emergeranno saranno raccolte in un Album di colore Blu. 
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Che sarà affiancato dall'Album Verde, che raccoglierà le suggestioni dei bambini e 

dall'Album Rosso, che raccoglierà quelle dei genitori. 
 
Questi micro-laboratori potrebbero essere realizzati nei mesi di febbraio/marzo 2023 nelle 

seguenti date: 
23 e 28 febbraio 2023 orario 17-18,30 
6 e 20 marzo 2023      orario 17-18,30 

In luogo da concordare 


