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FARE E VEDERE TEATRO 
SEMINARIO SUL TEATRO EDUCATIVO 

 

Domenica 5 novembre 2017 

Teatro dei Coraggiosi di Pomarance 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

La Compagnia Teatrale Officine Papage (Residenza Artistica riconosciuta dalla 

Regione Toscana) e AGITA (Associazione nazionale e agenzia formativa per la 

promozione e la ricerca della cultura teatrale nella scuola e nel sociale) propongono 

nel giorno 5 novembre 2017 un seminario destinato agli/alle insegnanti delle scuole 

di ogni ordine e grado di Pomarance, Castelnuovo V.C., Volterra e Monterotondo 

M.mo. Possono partecipare all‟iniziativa anche gli operatori teatrali interessati. 

L‟evento nasce con la volontà di approfondire il rapporto fra teatro ed educazione, 

mettendo in contatto diretto i soggetti che si occupano di formazione, nella scuola 

e nel teatro. Alternando teoria, pratica e scambio esperienziale si rifletterà su 

come il teatro – declinato nelle pratiche e nei linguaggi del “fare” e del “vedere” e 

rivolto soprattutto alle nuove generazioni – possa diventare strumento e linguaggio 

di promozione della cittadinanza attiva, di contrasto alla dispersione scolastica e ai 

fenomeni di disagio e bullismo, possa essere garante di promozione di relazioni 

umane inclusive e di incontro intergenerazionale.  



Una parte della giornata sarà poi dedicata al “vedere teatro”: vedere teatro con 

consapevolezza, godendo appieno delle suggestioni che offre uno spettacolo pensato 

per parlare a un destinatario preciso (bambini, adolescenti, adulti o tout public), 

rappresenta una delle principali risorse per il nostro benessere e per quello 

dell‟intera comunità. Per questo ci prepareremo insieme alla visione dei primi due 

spettacoli che saranno programmati a Pomarance in autunno:  

 

Martedì 14 novembre Lettera a una professoressa (Teatro dei Coraggiosi di 

Pomarance) 

Venerdì 17 novembre Le cognate di Michel Tremblay (Cinema Teatro Florentia di 

Larderello) 

 

Il primo lavoro sarà destinato agli studenti delle terze medie e delle superiori ed 

andrà in scena in matinée, il secondo ha un target di riferimento più ampio e sarà 

presentato come appuntamento per le famiglie, in serale. Gli spettacoli scelti 

serviranno da pretesto e spunto per riflettere sull‟approccio ai linguaggi teatrali: 

come pubblico scopriremo e costruiremo insieme un metodo di avvicinamento alle 

potenzialità espressive e di senso che il teatro possiede. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

coordina gli interventi Annastella Giannelli 

 

10.00-10.15 Registrazione presenze 
 

10.15-10.30 Introduzione ai lavori e saluti istituzionali 

 

10.30-12.30 
 



Workshop - Nella pratica: i metodi teatrali nella scuola 

a cura di Marco Pasquinucci 
 

Il Direttore Artistico della Compagnia teatrale residente presso il Teatro dei 

Coraggiosi di Pomarance e del Teatro del Ciliegio di Monterotondo – regista, attore 

e formatore – partendo dall‟esperienza che Officine Papage ha con il Teatro 

Educazione, coinvolge i/le partecipanti in un laboratorio pratico su approcci e 

metodi per il lavoro in classe. 

 

12.30-14.00 Pausa pranzo 

Buffet offerto da Officine Papage nel Ridotto del Teatro dei Coraggiosi 
 

Durante la pausa pranzo sarà possibile visitare gli spazi del Teatro dei Coraggiosi, 

anche quelli più nascosti e meno conosciuti, con una visita guidata organizzata dal 

gruppo Cittadini In Scena 

 

14.00-15.00 

Presentazione interattiva del libro Teatro in Educazione  

a cura di Fabrizio Cassanelli 
 

In un confronto dinamico, autore e insegnanti cercheranno di rispondere insieme alla 

domanda “Come educa il teatro?”  

Il libro di cui si parlerà, di recente pubblicazione, è rivolto primariamente a docenti, 

maestre e maestri della scuola ma anche a tutti coloro che operano in ambito 

educativo, sociale e artistico. Teatro in educazione è uno strumento operativo 

centrato sul teatro interpretato come gioco, animazione e creatività, elementi 

ritenuti sempre più importanti in educazione, ma che storicamente non hanno 

ancora trovato in Italia uno spazio stabile e organico nell'esperienza scolastica. Ciò 

che ci si augura è che le proposte contenute in questo testo possano contribuire a 

realizzare il sogno-bisogno di inserire la disciplina teatrale nei contesti educativi e 

nella scuola al pari di altri insegnamenti. 

 

15.00-16.30  

L‟esperienza del vedere teatro (I parte) 

a cura di Ivana Conte e Patrizia Mazzoni 
 

Preparazione alla visione dei due spettacoli in programma nella Stagione 2017-2018. 

Nulla verrà svelato, ma molti saranno gli elementi legati ai linguaggi e alle 

tematiche che saranno proposti, collegandoli all‟approccio guidato al teatro ragazzi e 

al teatro educativo nella comunità territoriale.  



 

16.30-16.45 

Coffee break  

 

16.45-18.15  

L‟esperienza del vedere teatro (II parte) 

a cura di Ivana Conte e Patrizia Mazzoni 

 

18.15 Consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

 

Il seminario è offerto da Officine Papage, che investe su questa attività parte del 

contributo ricevuto dalla Regione Toscana come finanziamento del Progetto di 

Residenza Artistica. L‟iniziativa si pone come inizio di un percorso formativo 

dedicato a insegnanti ed educatori da realizzare sui territori abitati dalla 

Compagnia, che si svilupperà nei prossimi anni con nuovi interventi specialistici.  

 

La partecipazione è gratuita ma richiede l‟iscrizione obbligatoria entro venerdì 20 

ottobre 2017, scrivendo a organizzazione@officinepapage.it, oppure chiamando il 

numero 389.0561872.  

 

Alla fine del seminario sarà consegnato ai partecipanti un attestato di 

partecipazione. 

 

 

* * *  

 

Presentazione esperti coinvolti nel seminario 

 

FABRIZIO CASSANELLI 

Formatosi all‟Accademia di Arte Drammatica e nella scuola di Jacques Lecoq a 

Parigi, Fabrizio Cassanelli si è distinto negli anni per aver progettato distinte 

metodologie di teatro educativo e d‟impegno civile. Oltre ad essere regista, attore 

e formatore, è tra gli iniziatori del teatro per l‟infanzia italiano, ha collaborato con 

il Movimento di Cooperazione Educativa, la Facoltà di Scienze della Formazione 

mailto:organizzazione@officinepapage.it


dell‟Università di Bologna, il Dipartimento della Formazione dell‟Università di San 

Marino. Attualmente il suo impegno è indirizzato alla ricerca di una pedagogia 

teatrale connessa alla complessità dell‟educare e alla concretizzazione di pratiche di 

teatro come spazi di libertà e di cittadinanza. È autore insieme a Guido Castuglia 

del testo Il teatro del fare – il teatro come welfare educativo. Una plausibile 

didattica della comicità, appunti e idee per la formazione teatrale nelle scuole 

(2011, Titivillus Editore) e del testo Teatro in educazione (2017, Edizioni ETS). 

 

IVANA CONTE 

Dal 1982 si occupa di progettazione, formazione e organizzazione teatrale. Ha 

curato per il Centro Teatro Educazione dell‟Ente Teatrale Italiano, progetti di 

educazione al teatro e di formazione del pubblico per oltre dieci anni. È 

attualmente responsabile nazionale del settore Teatro Sociale e Formazione per 

l‟associazione Agita e cura progetti di formazione del pubblico per la Casa dello 

Spettatore di Roma. Rappresenta l‟associazione Agita nel Coordinamento Nazionale 

di Teatro in Carcere e cura la direzione artistica della rassegna Destini incrociati 

(progetto triennale MiBact), insieme a Vito Minoia, Valeria Ottolenghi e Gianfranco 

Pedullà. In Toscana lavora a progetti di educazione al teatro nelle scuole e nel 

sociale, ed ha coordinanto la Rete toscana del Teatro Educativo. È tra le curatrici 

di Teatro e Disagio, primo censimento nazionale di gruppi e compagnie che svolgono 

attività con soggetti svantaggiati/disagiati (Arti Grafiche Stibu, Urbania, 2003); 

ha curato la redazione del volume Speciale Pubblico sperimentazione di progetti 

pilota per la formazione del pubblico teatrale (settembre 2009, Officine 

Tipografiche srl, Roma) e la realizzazione del dvd Teatri di Comunità (Agita 2010 

su committenza MIBAC per PACI Progetto integrato per il Patrimonio Culturale 

Immateriale, convenzione Unesco). Nel 2012 ha curato l‟ideazione e la redazione del 

volume Il pubblico del teatro sociale per le edizioni Franco Angeli. Collabora 

stabilmente alle riviste Teatri delle Diversità, Reti di Dedalus e Malacoda.  

PATRIZIA MAZZONI 

Attrice, regista e formatrice.  È nata a Firenze ed ha studiato psicologia 

all‟Università La Sapienza di Roma. Ha iniziato il suo percorso artistico come art-

performer. Tiene laboratori teatrali e di lettura ad alta voce per adulti e bambini, 

coniugando preparazione psicopedagogica ed esperienza artistica come esperta  di 

pedagogia teatrale e di formazione dello spettatore. È autrice di testi e kit ludico-

didattici. Nel 1982 fonda la compagnia Teatro Laboratorio di Figure, presente in 

molti festival europei di teatro sperimentale e di figura , tra cui: Caen,  Polverigi, 

Barcellona, Salisburgo, Friburgo. Realizza istallazioni ed eventi di sperimentazione 



sulla drammaturgia dello spazio  (rapporto natura-artificio) tra cui:  Giardino di 

Boboli)  a Firenze, Biblioteca Marciana a Venezia, Chiostro di Sant‟Ambrogio , San 

Carpoforo, Palazzo Sforzesco a Milano. Realizza progetti di contaminazione  tra 

arte e teatro con Mario Mariotti, Lanfranco Baldi, Rodolfo Meli, Giulio Paolini. 

Negli anni „90 a Milano, a Palazzo Reale, realizza percorsi teatrali di orientamento 

alla visione per alcune mostre tra cui: “I Goti”, e  “Da Monet a Picasso “. Nel  

2005 fonda AD-AR-TE, associazione improntata sull'importanza pedagogica dell'agire 

artistico.  Nel 2006  mette in scena per la Biennale  di Venezia: “Storia di Ye 

Xian” la Cenerentola cinese. Dal 1999 al 2010 è  consulente artistica al Centro 

Teatro Educazione dell‟ETI a Roma e al Teatro La Pergola di Firenze. È 

vicpresidente di AGITA (Ass.ne nazionale per la promozione e la ricerca del teatro 

nella scuola e nel sociale). 

MARCO PASQUINUCCI 

Attore e regista formatosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. 

Si specializza in pedagogia teatrale e in tecniche di teatro educazione: decennale la 

sua esperienza di laboratorio all‟interno della scuola sia con gli studenti che in corsi 

di formazione per gli insegnanti. Riconoscimenti e segnalazioni dei suoi lavori nei più 

importanti festival di Teatro Educazione nazionali ed internazionali: Festival del 

Teatro scuola di Serra San Quirico (2006), CZAS Festival in Polonia (2007), 

Festival ragazzi sul palco di Borgio Verezzi (2009, 2010, 2011, 2012), Rassegna 

TEGRAS (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Fare Festival e Festival Scatto di 

Carrara (MS) dal 2005. Insieme alla Compagnia Officine Papage e al Comune di 

Genova è organizzatore della Rassegna Nazionale di Teatro Educazione TEGRAS. Nel 

2012 fa parte dei registi di VOLTERRATEATRO2012 conducendo il laboratorio IL 

CORPO DI MERCUZIO: il coro e la misura. È Direttore Artistico della Compagnia 

Officine Papage, delle Stagioni del Teatro dei Coraggiosi di Pomarance e del Teatro 

del Ciliegio di Monterotondo, della rassegna multidisciplinare “Nuove Terre” (2017 

V ed.) e del “Festival delle colline geotermiche Fra terra e cielo” (2017 VI ed.). 

 


