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OBIETTIVO GENERALE

TRAME
TEATRO PER RAGAZZI NEL MEDITERRANEO- ESPERIENZE TEATRALI ALLO SPECCHIO
Elaborare e confrontare esperienze teatrali, che rispecchino la propria identità e
diventino momento speculare di incontro sui temi del mutamento, della crescita,
della consapevolezza, della scoperta, della metamorfosi nel viaggio nel tempo
e nello spazio, reale e metaforico.
I laboratori teatrali sono al centro del progetto TRAME. Grazie al
coinvolgimento attivo degli studenti, consentono la realizzazione di dinamiche
di gruppo. Nei laboratori si cura non solo la parola, ma il movimento e il
linguaggio del corpo divengono essenziali per comunicare emozioni e creare
suggestioni. E’ questa buona pratica che si intende far diventare la struttura
portante del progetto: dal laboratorio creativo alla messa in scena.
Il progetto TRAME prevede la realizzazione di incontri laboratoriali
programmati, nelle diverse città dei partner. In ogni città, gli incontri saranno
occasioni per conoscere luoghi e persone.
A tali stages parteciperanno gli studenti-attori assieme agli esperti e agli
insegnanti coordinatori.

S INTESI

I quattro spettacoli finali connoteranno le realtà dalle quali vengono prodotti;
si esprimeranno le valenze culturali che si ritengono significative per
autopresentarsi, i valori fondanti in cui si crede, i referenti culturali essenziali,
le emozioni e le sensazioni che si vogliono trasmettere secondo i moduli
espressivi che ogni componente del progetto riterrà più opportuni.
I quattro spettacoli verranno rappresentati a Cagliari in una rassegna di teatro
per ragazzi organizzata dalla scuola capofila.
Si opererà in modo da creare un evento visibile che coinvolga cittadinanza, enti
locali e stampa.
Dopo gli spettacoli ci sarà un ultimo momento di laboratorio condiviso in cui si
farà il bilancio dell’esperienza legato al tema del mutamento prima e dopo lo
spettacolo.
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