
 
DREAM A LITTLE 

DREAM OF ME 
 
Area di intervento: D. Bisogni educativi speciali 
Linea di Azione: I. Integrazione degli studenti con disabilità. 
 
Dream A Little Dream Of Me è un laboratorio teatrale residenziale in cui i partecipanti 
sperimenteranno, sia nelle attività proposte, sia nella convivenza con un gruppo di pari, il 
teatro come occasione di incontro, relazione e responsabilità personale e sociale, volta a 
far emergere sensibilità insospettabili, aspetti del carattere spesso sconosciuti, offrendo 
scenari positivi. 
Il tema conduttore e filo rosso dell'intero percorso sarà l'opera di Shakespeare Il sogno di 
una notte di mezza estate. Fin dalle primissime fasi del lavoro, i ragazzi verranno introdotti 
nel gioco della finzione teatrale, assumendo il ruolo e il punto di vista di un gruppo di 
personaggi del testo shakespeariano: la compagnia improvvisata di attori. 
Come nel Sogno, anche nel laboratorio, la compagnia si inoltrerà nel Bosco e la sua storia 
si intreccerà con quella delle vicende intricate e divertenti dei giovani amanti e i litigi del 
popolo delle Fate. 
Il gioco sul confine tra ciò che reale e ciò che è finzione, gli incontri con i desideri più 
profondi, gli incantesimi che tutto permettono, la necessità di trovare soluzioni a situazioni 
intricate, l'amore, la magia, l'arte, sono alcuni tra gli elementi tematici che permetteranno 
di affrontare con i ragazzi la dimensione delle loro aspettative e dei loro sogni. 
Le motivazioni che hanno ispirato l'uso del Sogno di una notte di mezza estate come filo 
conduttore, riguardano la caratteristica di questo testo di essere una commedia 
coinvolgente che riesce a rappresentare, in modo esemplare, quella che è la funzione del 
teatro. Una funzione anche catartica che riesce a trascinare chi se ne immerge in una 
dimensione alternativa a quella reale, ma ad essa strettamente connessa. Il teatro 
trasfigura ed esplicita quelli che sono i segreti del cuore e dei sentimenti umani. 
La struttura del percorso, il tema proposto e le metodologie utilizzate sono pensati per 
essere rispettosi delle diverse personalità di cui sarà composto il gruppo.  
Il processo diventa il nucleo fondamentale del lavoro, processo imprescindibile dal gruppo 
e dalle personalità che lo compongono; la performance finale sarà prodotto e 
rappresentazione dell’identità del gruppo. 
Il laboratorio teatrale vuole diventare un momento di ricerca individuale e collettiva, in cui i 
partecipanti possano acquisire maggiori strumenti per la sperimentazione della propria 
espressività e potenzialità. 
L’obiettivo è creare con il teatro uno spazio e un tempo protetto, in cui far incontrare e 
mettere in relazione le persone, le loro diversità e le loro storie, per realizzare una 
prospettiva di integrazione della disabilità. 
Porsi come obiettivo l’integrazione della disabilità significa compiere un’operazione 



complessa che richiede impegno su più fronti. Il primo passo dell’integrazione è la 
consapevolezza di sé, che non necessariamente deve essere improntata sul dualismo 
capacità-incapacità, abilità-disabilità o possibilità-limite, ma parte dalla conoscenza delle 
proprie propensioni e dei propri desideri. 
Essenziale nel nostro percorso sarà il piano relazionale, perché l’integrazione non richiede 
semplicemente l’uscita dall’isolamento, ma prevede la costruzione di rapporti autentici che 
permettano un incontro e una conoscenza personale, che tenga conto della diversità, ma 
non si fermi ad essa. 
Infine la terza dimensione fondamentale per l’integrazione della disabilità è quella sociale, 
ovvero l’integrazione prevede una comunità che sia attenta al sostegno e alla tutela della 
disabilità, ma soprattutto sappia andare oltre apprezzando le peculiarità del singolo. 
Il teatro in questo percorso funge da cerniera tra i vari livelli.  
Il lavoro dell’attore investe sul piano personale, perché richiede la consapevolezza di 
quale sia il proprio bagaglio espressivo e chiede la sicurezza e la propensione a 
condividerlo. 
Il luogo protetto del teatro concederà ai partecipanti di sperimentare relazioni inedite, in 
quanto mediate dalla narrazione teatrale che facilita una nuova percezione dell’altro, 
aprendo nuove possibilità di relazione. 
La fine dell’esperienza coinciderà con la messa in scena di quanto scoperto e 
sperimentato lungo la settimana. Questo momento di spettacolo verrà condiviso non 
soltanto con le famiglie dei partecipanti, ma anche con la comunità che ospiterà il 
soggiorno, mostrando il lavoro di una compagnia di attori che, ciascuno con le proprie 
capacità espressive, offrirà a ringraziamento un momento artisticamente importante. 
Nella direzione di potenziare, approfondire e scoprire nuove possibilità artistiche si 
affronterà il teatro in tutte le sue sfaccettature. Quindi, accanto all’aspetto performativo, si 
accosterà la produzione di oggetti artistici creati con metodi grafico-espressivi che 
comporranno la scenografia, l’inserimento di movimenti coreografici approfonditi grazie 
alla presenza di una psicomotricista, e un'attenzione particolare nel giocare con i testi e le 
parole. 
Il progetto intende perseguire l’affermarsi di una cultura della diversità affinata e sostenuta 
da esperienze di integrazione che coinvolgano ragazzi delle Scuole Superiori, educatori e 
attori del Teatro Prova di Bergamo; integrazione rafforzata dal carattere residenziale del 
percorso e dal profondo e solido scambio di esperienze che tale modalità organizzativa 
favorisce. 
Incontrare la diversità apre l’orizzonte ad una prospettiva sociale che comprende altre 
culture, altri sguardi, altri linguaggi. Il teatro diventa sede di possibilità e di convivenze 
attraverso la sua caratteristica fondamentale del corpo-segno e della parola fantastica e 
fantasiosa. Ancora una volta siamo a ribadire quanto ogni ragazzo sia un mondo 
misterioso e rechi con sé una storia unica che in alcuni casi è segnata da esperienze forti 
e complesse, bagaglio personale e arricchimento per gli altri in un serio lavoro di 
laboratorio. 

Ci si trova così a condividere all’interno del gruppo un “fare” insieme per “essere” nel 
medesimo spazio, nel medesimo tempo, nel medesimo gioco, quali protagonisti e allo 
stesso tempo fruitori di un clima di fiducia, di ascolto e di attenzione, perché valorizzati 
nella propria specificità. 

In tale orizzonte lo strumento del teatro si connota come sfondo integratore e collante delle 
diverse presenze in una proposta articolata e complessa. Il gruppo costituisce quindi il 
fulcro di lavoro e data la sua peculiare composizione di diversità riconosciute e 
riconoscibili, si pone quale stimolo e tutela nell’esperienza di esplorazione espressiva per il 
ragazzo, normodotato e portatore di handicap. 



I TEMPI 
Il percorso si svolge dal Lunedì pomeriggio al Sabato pomeriggio con il seguente 
programma: 
 
 
Lunedì  SI PRESENTINO GLI ATTORI 
 

ore 15/16 
 
GRT (2 Docenti ) Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara  
Descrizione attività: accoglienza e formazione del gruppo 
Descrizione metodologie: intraprendere un percorso impegnativo come quello che 
prevediamo per questa settimana richiede un carico di entusiasmo e d’impegno, occorre 
quindi accogliere e condividere paure, ansie e aspettative. 
Ogni partecipante sarà invitato a presentarsi al gruppo. Attraverso modalità teatrali si 
lavorerà sull’espressione dei desideri e delle aspettative rispetto al percorso.  
Snodi tematici: questo momento è la stesura del contratto formativo, il momento in cui i 
conduttori esplicitano i loro intenti e le direttive che si seguiranno nei giorni a seguire, 
mentre l’utenza racconterà il proprio modo di intendere l’esperienza e così integrare le due 
prospettive. 
 

ore 16/17 
 
GR1 (1D): Carrara Chiara 
Descrizione attività: introduzione al tema 
Descrizione metodologie: in questa lezione si entrerà nel merito del tema della 
settimana. Attraverso una prima narrazione e la proposta di alcuni giochi teatrali, si entrerà 
nel Bosco shakespeariano, cornice delle vicende e filo conduttore del percorso. Questo 
primo importante contatto tra i partecipanti all'esperienza, avverrà con l’uso di linguaggi 
differenti: quello verbale e quello fisico, con la danza e il movimento corporeo. 
snodi tematici: i partecipanti entrano nel vivo del tema che condurrà tutta l’esperienza 
creando un immaginario comune da cui attingere per le esperienze successive. 
 
 
GR2 (1D):  Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: primi cenni di lavoro teatrale 
Descrizione metodologie: il “fare teatrale” si basa su alcuni concetti fondamentali: lo 
spazio, la presenza fisica-vocale e la relazione. Attraverso alcuni esercizi questi concetti 
verranno condivisi e sperimentati con i seguenti obiettivi: 

- comprensione e condivisione delle regole di gruppo in un clima ludico/relazionale; 
- esplorazione ed espressione delle potenzialità creative di ciascuno in uno 

spazio/tempo di conquista e di rispetto; 
- acquisizione della capacità di ascolto dell’altro, intesa come attenzione e 

riconoscimento dei tempi, degli spazi e dell’individualità di ciascun ragazzo 
partecipante all’attività. 

Snodi tematici: i partecipanti si immergono attivamente nel gioco della finzione teatrale, 
apprendendo dei fondamenti da cui attingere per il lavoro dei giorni successivi. 



Ore 17/18  
 
GR1 (1D):  Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: primi cenni di lavoro teatrale 
Descrizione metodologie: il “fare teatrale” si basa su alcuni concetti fondamentali: lo 
spazio, la presenza fisica-vocale e la relazione. Attraverso alcuni esercizi questi concetti 
verranno condivisi e sperimentati con i seguenti obiettivi: 

- comprensione e condivisione delle regole di gruppo in un clima ludico/relazionale; 
- esplorazione ed espressione delle potenzialità creative di ciascuno in uno 

spazio/tempo di conquista e di rispetto; 
- acquisizione della capacità di ascolto dell’altro, intesa come attenzione e 

riconoscimento dei tempi, degli spazi e dell’individualità di ciascun ragazzo 
partecipante all’attività. 

Snodi tematici: i partecipanti si immergono attivamente nel gioco della finzione teatrale, 
apprendendo dei fondamenti da cui attingere per il lavoro dei giorni successivi. 
 
 
GR2 (1D): Carrara Chiara 
Descrizione attività: introduzione al tema 
Descrizione metodologie: in questa lezione si entrerà nel merito del tema della 
settimana. Attraverso una prima narrazione e la proposta di alcuni giochi teatrali, si entrerà 
nel Bosco shakespeariano, cornice delle vicende che faranno da filo conduttore del 
percorso. Questo primo importante contatto tra i partecipanti all'esperienza, avverrà con 
l’uso di linguaggi differenti: quello verbale e quello fisico, con la danza e il movimento 
corporeo. 
snodi tematici: i partecipanti entrano nel vivo del tema che condurrà tutta l’esperienza 
creando un immaginario comune da cui attingere per le esperienze successive. 
 
 

Ore 18/19 
 
GRT (2D): Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara 
Descrizione attività: raccolta del lavoro svolto nei piccoli gruppi e gioco teatrale che 
permetta di presentarsi al grande gruppo. 
Descrizione metodologie: dopo essersi introdotti nella narrazione e aver appreso i primi 
requisiti fondamentali per il “fare teatrale”, nel grande gruppo viene proposto un lavoro 
utilizzando alcuni dei principi teatrali appena sperimentati. Questo avverrà assegnando 
compiti a piccoli gruppi misti. Alla fine verrà verificato il lavoro con una messa in scena in 
cui l’attore cucirà i vari quadri prodotti dall’utenza. 
Snodi tematici: rafforzamento della conoscenza prima dell'inizio del lavoro più specifico. 
Creazione di scene considerate come materiale concreto per la realizzazione della 
performance che si terrà a fine esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì  GLI SPIRITI 
 

Ore 09/11 
 
GRT (2Docenti/1Codocente): Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara, Nicoli Enrico 
Descrizione attività: incontro con i personaggi degli spiriti e narrazione delle loro vicende 
Descrizione metodologie: attraverso la proposta di giochi teatrali, la storia della 
compagnia teatrale si incrocerà con i litigi tra Oberon, il re degli elfi e, sua moglie Titania, 
la regina delle fate. Coinvolti nella vendetta del re e negli scherzi di Puck, i ragazzi  
giocheranno a mettersi nei panni di qualcun altro. 
Snodi tematici: rafforzamento della conoscenza del gruppo e creazione di un clima ludico 
e libero da giudizi, prima dell'inizio del lavoro più specifico.  
 
 

Ore 11/13 
 
GR1 (1D /1Cd): Nicoli Enrico, Carrara Chiara 
Descrizione attività: laboratorio creativo e manipolativo per creare una maschera 
rappresentativa di sé 
Descrizione metodologie: attraverso l'utilizzo di materiali vari (quali carta, colori, creta,..)  
si stimoleranno i ragazzi a creare una maschera che possa rappresentare la propria 
personalità o una caratteristica che li rende diversi e quindi unici. 
Snodi tematici: sperimentazione di nuove forme di sensazione ed espressione attraverso 
l'uso del travestimento. 
 
 
GR2 (1D): Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: improvvisazioni teatrali per narrare di sé e dei propri sogni 
Descrizione metodologie: lo scherzo che Puck fa a Bottom, avrà il risultato che Titania si 
innamora di un essere con una testa d'asino. E se l'incantesimo venisse fatto sui ragazzi? 
In che cosa verrebbero trasformati? Attraverso dei giochi di improvvisazione teatrale, i 
partecipanti sperimenteranno, protetti dalla finzione, nuove modalità per parlare di se 
stessi e di relazionarsi. Dopo una prima fase di condivisione, si passerà alla 
sperimentazione del vissuto degli altri componenti del gruppo scambiandosi i ruoli.  
Snodi tematici: alla fine del percorso si avrà per ciascun componente immagini di ciò che 
si è e di ciò che si vorrebbe essere. Portando l’attenzione sulle proprie qualità personali di 
ogni componente del gruppo.  
 
 

Ore 15/17 
 
GR1 (1D): Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: improvvisazioni teatrali per narrare di sé e dei propri sogni 
Descrizione metodologie: lo scherzo che Puck fa a Bottom, avrà il risultato che Titania si 
innamora di un essere con una testa d'asino. E se l'incantesimo venisse fatto sui ragazzi? 
In che cosa verrebbero trasformati? Attraverso dei giochi di improvvisazione teatrale, i 
partecipanti sperimenteranno, protetti dalla finzione, nuove modalità per parlare di se 
stessi e di relazionarsi. Dopo una prima fase di condivisione, si passerà alla 
sperimentazione del vissuto degli altri componenti del gruppo scambiandosi i ruoli.  
Snodi tematici: alla fine del percorso si avrà per ciascun componente immagini di ciò che 
si è e di ciò che si vorrebbe essere. Portando l’attenzione sulle proprie qualità personali di 
ogni componente del gruppo.  
 



GR2 (1D /1Cd): Nicoli Enrico, Carrara Chiara 
Descrizione attività: laboratorio creativo e manipolativo per creare una maschera 
rappresentativa di sé 
Descrizione metodologie: attraverso l'utilizzo di materiali vari (quali carta, colori, creta,..)  
si stimoleranno i ragazzi a creare una maschera che possa rappresentare la propria 
personalità o una caratteristica che li rende diversi e quindi unici. 
Snodi tematici: sperimentazione di nuove forme di sensazione ed espressione attraverso 
l'uso del travestimento. 
 
 

Ore 17/19 
 
GRT (2D/1Cd): Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara, Nicoli Enrico 
Descrizione attività: raccolta del lavoro svolto nei piccoli gruppi ed esercizio teatrale che 
riprende le dinamiche emerse nelle lezioni precedenti. 
Descrizione metodologie: dopo aver giocato con il tema della trasformazione e 
dell'assumere un ruolo diverso dal consueto, nel grande gruppo viene proposto un lavoro 
utilizzando alcuni dei principi teatrali appena sperimentati. Questo avverrà proponendo 
delle improvvisazioni teatrali che verranno codificate e diventeranno quadri nella 
realizzazione della messa in scena finale. 
Snodi tematici: condivisione del lavoro svolto nei gruppi e creazione di scene considerate 
come materiale concreto per la realizzazione della performance che si terrà a fine 
esperienza. 
 
Mercoledì  GLI AMANTI  
 

Ore 09/11 
 
GRT (2D/1Cd): Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara, Piovanotto Sara 
Descrizione attività: incontro con i personaggi dei giovani amanti e narrazione delle loro 
vicende 
Descrizione metodologie: attraverso la proposta di giochi teatrali basati sul movimento e 
sul contatto fisico, la storia della compagnia teatrale si incrocerà con gli intrecci amorosi di 
Ermia, Demetrio, Elena e Lisandro. Coinvolti nella vendetta del re degli elfi e nello sbaglio 
di Puck, i ragazzi  si immergeranno in questa intricata rete di relazioni. 
Snodi tematici: consolidamento della conoscenza del gruppo e delle possibile dinamiche 
relazionali. 
 
 

Ore 11/13 
 
GR1 (1D/1Cd): Piovanotto Sara, Carrara Chiara 
Descrizione attività: laboratorio di movimento creativo 
Descrizione metodologie: si propone un lavoro che nel quale la danza viene proposta 
sotto forma di processo dinamico che porta all'incontro attivo dei ragazzi attraverso una 
forma istintiva e naturale. Un lavoro che parte dal movimento e dall'incontro sensibile e 
attento del proprio corpo e della sua relazione con quello degli altri e dello spazio in cui ci 
si muove. Con questa accezione chiunque può diventare un danzatore e non esistono 
limiti fisici che lo possano impedire. La danza  viene proposta come intimamente connessa 
con i sentimenti e con la vita emotiva e ne diventa spesso una possibilità di espressione;  
incoraggia la creatività e l'espressione individuale e del gruppo.  
È con questa metodologia e con questo particolare punto di vista, che ci sembra 
interessante affrontare il tema delle relazioni intense e travolgenti. 



Snodi tematici: sperimentazione di modalità alternative per entrare in relazione con il 
proprio corpo e con quello degli altri, aumentandone la consapevolezza e indagando  
potenzialità inesplorate. 
 
GR2 (1D): Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: laboratorio teatrale sulla creazione di personaggi e caratteri. 
Descrizione metodologie: in questo laboratorio si userà la metodologia dell’attore per 
l’immedesimazione e la creazione dei personaggi degli amanti. Partendo dall'immaginario 
dei ragazzi e da una serie di stimoli del conduttore, si stimolerà il gruppo a creare i 
personaggi che rappresentino alcune tipologie di amanti.  
Snodi tematici: si avrà modo di esplicitare e giocare sugli stereotipi dell'immaginario 
comune.  
 

Ore 15/17 
 
GR1 (1D): Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: laboratorio teatrale sulla creazione di personaggi e caratteri. 
Descrizione metodologie: in questo laboratorio si userà la metodologia dell’attore per 
l’immedesimazione e la creazione dei personaggi degli amanti. Partendo dall'immaginario 
dei ragazzi e da una serie di stimoli del conduttore, si stimolerà il gruppo a creare      
personaggi che rappresentino alcune tipologie di amanti.  
Snodi tematici: si avrà modo di esplicitare e giocare sugli stereotipi dell'immaginario 
comune.  
 
GR2 (1D/1Cd): Piovanotto Sara, Carrara Chiara 
Descrizione attività: laboratorio di movimento creativo 
Descrizione metodologie: si propone un lavoro che nel quale la danza viene proposta 
sotto forma di processo dinamico che porta all'incontro attivo dei ragazzi attraverso una 
forma istintiva e naturale. Un lavoro che parte dal movimento e dall'incontro sensibile e 
attento del proprio corpo e della sua relazione con quello degli altri e dello spazio in cui ci 
si muove. Con questa accezione chiunque può diventare un danzatore e non esistono 
limiti fisici che lo possano impedire. La danza  viene proposta come intimamente connessa 
con i sentimenti e con la vita emotiva e ne diventa spesso una possibilità di espressione;  
incoraggia la creatività e l'espressione individuale e del gruppo.  
È con questa metodologia e con questo particolare punto di vista, che ci sembra 
interessante affrontare il tema delle relazioni intense e travolgenti. 
Snodi tematici: sperimentazione di modalità alternative per entrare in relazione con il 
proprio corpo e con quello degli altri, aumentandone la consapevolezza e indagando  
potenzialità inesplorate. 
 

Ore 17/19 
 
GRT (2D/1C):  Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara,  Piovanotto Sara 
Descrizione attività: raccolta dei lavori di gruppo, riflessione sui risultati e performance. 
Descrizione metodologie: i due gruppi presenteranno le coreografie create nel 
laboratorio di movimento creativo e i personaggi creati nel laboratorio teatrale. 
Assemblando le proposte, si giunge alla creazione della scena. L’assemblaggio delle 
scene sarà compito del gruppo. 
Snodi tematici: nella raccolta dei lavori della terza giornata si giungerà alla creazione di 
un quadro della messa in scena che vedrà coinvolti i ragazzi a fine percorso. 
 
 



Giovedì  LA NEBBIA FATATA  
 
 

Ore 09/11 
 
GRT (2D/1C): Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara,  Mecca Stefano 
Descrizione attività: esercizi di rilassamento corporeo 
Descrizione metodologie: la trama della storie è diventata a questo punto sempre più 
intricata: gli incantesimi di Puck hanno messo scompiglio sia nel mondo degli spiriti che in 
quello degli amanti. Sul Bosco cala una fitta nebbia che porterà i protagonisti ad 
addormentarsi e al loro risveglio le cose saranno tornate al loro posto. Recuperando  
l'esperienza fatta dai ragazzi nel laboratorio di movimento creativo sulla consapevolezza 
corporea, verranno proposti  alcuni esercizi di rilassamento che introdurranno al lavoro nei 
piccoli gruppi. 
nodi tematici: il sonno risolutore.  
 

Ore 11/13 
 
GR1 (1D/1Cd): Mecca Stefano, Carrara Chiara 
Descrizione attività: giochi d'improvvisazione narrativa 
Descrizione metodologie:  i partecipanti saranno stimolati e guidati verso la creazione di 
testi originali e personali che possano diventare dialoghi o monologhi . In questa fase del 
percorso i ragazzi saranno coinvolti nella stesura di testi che rappresentino i loro pensieri e 
il loro mondo. 
Snodi tematici: creazione di un linguaggio condiviso ma personale. 
 
GR2 (1D): Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: laboratorio teatrale sull’utilizzo della voce e della vocalità 
Descrizione metodologie: verranno proposti una serie di giochi ed esercizi che vadano 
ad esplorare i molteplici utilizzi della voce e delle sonorità che l’uomo è in grado di creare. 
Utilizzare timbri e registri diversi, spesso fantasiosi e fantastici, vuole dire mutare forma di 
comunicazione e scoprire potenzialità altrimenti poco accessibili.  
Snodi tematici: la voce e il suono come strumento di comunicazione 
 

Ore 15/17 
 
GR1 (1D): Campiglio Rodegher Andrea 
Descrizione attività: laboratorio teatrale sull’utilizzo della voce e della vocalità 
Descrizione metodologie: verranno proposti una serie di giochi ed esercizi che vadano 
ad esplorare i molteplici utilizzi della voce e delle sonorità che l’uomo è in grado di creare. 
Utilizzare timbri e registri diversi, spesso fantasiosi e fantastici, vuole dire mutare forma di 
comunicazione e scoprire potenzialità altrimenti poco accessibili.  
Snodi tematici: la voce e il suono come strumento di comunicazione 
 
 
GR2 (1D /1Cd): Mecca Stefano, Carrara Chiara 
Descrizione attività: giochi d'improvvisazione narrativa 
Descrizione metodologie:  i partecipanti saranno stimolati e guidati verso la creazione di 
testi originali e personali che possano diventare dialoghi o monologhi . In questa fase del 
percorso i ragazzi saranno coinvolti nella stesura di testi che rappresentino i loro pensieri e 
il loro mondo. 
Snodi tematici: creazione di un linguaggio condiviso ma personale. 



Ore 17/19 
 
GRT (2D/1Cd): Campiglio Rodegher Andrea Carrara Chiara, Mecca Stefano 
Descrizione attività: raccolta e sovrapposizione dei lavori di gruppo,  
Descrizione metodologie: vengono presentati, in un’assoluta ottica di non giudizio, i 
lavori creati nei due gruppi. Si procederà quindi a trovare un punto di incontro tra parola 
scritta e voce, in uno scambio creativo che rafforzerà e rimetterà in gioco il lavoro svolto 
precedentemente. Il risultato di tale unione verrà poi recuperato per essere utilizzato nella 
performance finale 
Snodi Tematici: rafforzamento e recupero del lavoro della giornata per produrre materiale 
per la messa in scena finale 
 
 
Venerdì LO SPETTACOLO NELLO SPETTACOLO 
 

Ore 09/11 
 
GRT (2D/1Cd): Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara, Giuseppina Marchesi 
Descrizione attività: risolti gli equivoci generati dagli incantesimi di Puck e Oberon, è 
tempo di ricostruire la trama e gli intrecci e metterli in scena trovando il finale della storia. 
Descrizione metodologie: gli attori introdurranno il lavoro della giornata proponendo 
giochi d'improvvisazione vocale e corporea per creare un clima di concentrazione e lavoro 
di gruppo, fondamentale per affrontare le prove e la giornata di performance. 
 
 

Ore 11/13 
 
GRT (2D 1C):  Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara, Giuseppina Marchesi   
Descrizione attività: prove della performance finale. 
 
 

Ore 15/18 
 
GRT (2D/1Cd):  Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara, Giuseppina Marchesi 
Descrizione attività: prove generali 
Descrizione metodologie: in questo momento oltre a perfezionare le scene già create e 
a inserire il finale creato la mattina stessa, si cercherà di mettere tutti nella condizione 
ideale per il debutto, gestendo ansie o apprensioni e ricordando che qualsiasi cosa accada 
il gruppo sosterrà chi è in difficoltà. In particolare il tempo delle prove generali sarà 
suddiviso in piccoli gruppi attenti alla realizzazione di micro-compiti. Essi verranno 
verificati poi nella prova finale in cui tutti si cimenteranno in vista dell’esibizione.  
Snodi tematici: il momento delle prove generali è quello in cui maggiormente si prova 
ansia, poiché momento in cui ci si misura rispetto a quanto si è appreso e a quanto si è 
appreso bene. Esso è però indispensabile specie nel controllo dell’ansia, che viene 
stemperata grazie alla consapevolezza di contare su un gruppo solidale e con cui si è 
percorsa una storia. 
 
 

Ore 20.45-21.45 
 
GRT (2D/1C):  Campiglio Rodegher Andrea, Carrara Chiara 
Descrizione attività: messa in scena dello spettacolo creato durante la settimana. 
Descrizione metodologie: la messa in scena avrà a disposizione gli strumenti di una 



rappresentazione professionale (luci, amplificazione e scenografia). Quest’ultima sarà 
composta in gran parte dagli oggetti realizzati dell’utenza. Le scene saranno quelle create 
durante la settimana con l’inserimento del lavoro di coreografia. Lo spettacolo verrà 
proposto alla comunità che ospita il soggiorno della Learning week. Attraverso lo 
spettacolo si ha come obiettivo da una parte quello di mostrare il lavoro di una compagnia 
teatrale in cui l’attenzione non viene posta sulla disabilità bensì sulle persone, dall’altra gli 
utenti avranno la possibilità di testare la validità del proprio percorso grazie ad un 
riconoscimento esterno.  
Snodi tematici: tutto questo ha come finalità quella di condividere a livello più ampio, 
sociale, l’integrazione su cui si è lavorato per tutta la settimana. 
 
Sabato  
 

ore 9/11 
 
GR1 (1D):  Carrara Chiara 
Descrizione attività: verifica di gruppo 
Descrizione metodologie: gli utenti divisi secondo le scene dello spettacolo 
riproporranno il passaggio più significativo dell’esibizione motivando la scelta. 
Snodi tematici: rielaborazione dell’esperienza vissuta 
 
GR2 (1D):  Rodegher Campiglio Andrea 
Descrizione attività: verifica di gruppo 
Descrizione metodologie: gli utenti divisi secondo le scene dello spettacolo 
riproporranno il passaggio più significativo dell’esibizione motivando la scelta. 
Snodi tematici: rielaborazione dell’esperienza vissuta 
  

Ore 11/13 
 

GRT (2D):  Carrara Chiara, Rodegher Campiglio Andrea 
Descrizione attività: chiusura dell’esperienza. 
 
 
 
 


