
Tutti possono
fare teatro… 

anche gli attori… 

si puo’ fare 
teatro dappertutto… 

anche nei teatri 
-Boal-

Il laboratorio teatrale del Serafico di Assisi nasce 
con la finalità primaria di offrire a bambini 
e ragazzi con disabilità uno spazio fisico e 
temporale all’interno del quale potersi esprimere 
attivando modalità corporea, mimico-gestuale, 
verbale sulla base delle competenze e delle 
abilità proprie di ognuno.
 
Tutto ciò diventa un prezioso spazio di conoscenza 
e di confronto relazionale, una forma di Teatro 
Sociale coinvolgente e partecipativo volta alla 
promozione del benessere della persona.

L’obiettivo principale è quello di costruire 
insieme storie, comunicare emozioni lasciando 
ai partecipanti la possibilità di mantenere la 
propria autenticità espressiva ed il proprio 
modo di essere.
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PRONTI?
SI VA IN SCENA!



Obiettivi del laboratorio teatrale
Nell’attività teatrale svolta con bambini e ragazzi 
con disabilità, possono essere riscontrati i 
seguenti obiettivi:

• Promuovere l’attivazione spontanea

• Promuovere la capacità di ascolto

• Sviluppare le abilità comunicative 

• Sviluppare le abilità mimico-gestuali

• Sviluppare le capacità immaginative, ludiche e 
simboliche

• Sviluppare/potenziare le capacità attentive e 
mnesiche

• Favorire la relazione tra pari, il rispetto dei 
turni e delle regole

• Favorire l’interazione con l’adulto 

• Attenuare eventuali comportamenti 
disfunzionali, stereotipati e di disagio

• Promuovere occasioni inclusive

Costi a persona:
• 1 mese  ...................................................................  50 €
• 3 mesi  ..................................................................  120 €
• Lezione singola  .................................................  15 €
• Carnet 10 lezioni  .........................................  120 €

Conduttori
Il laboratorio sarà condotto da un educatore e da 
un animatore esperti in tecniche di attività teatrale 
espressamente rivolta a persone con disabilità. 

Sede
Teatro dell’Istituto Serafico
Viale Marconi, 6 - Assisi

Info e contatti:
Telefono 075.812411

A chi è rivolto:
Il laboratorio è aperto a bambini e ragazzi con 
disabilità del territorio.

Articolazione degli incontri
Sono previsti incontri settimanali della durata di 
un’ora e mezza. 
Sarà possibile accedere al laboratorio in due 
differenti fasce orarie, il mercoledì pomeriggio:

•  Ore 15.00-16.30
•  Ore 17.00-18.30

Ogni laboratorio sarà attivato per un numero 
minimo di 6 iscritti e avrà durata di 10 incontri.

• Primo pacchetto: 
dal 9 gennaio al 13 marzo 2019

• Secondo pacchetto:  
dal 20 marzo al 5 giugno 2019


