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Chi Siamo
La Bottega dell’Arte, una fucina della Cultura, un luogo
magico dove i sogni prenderanno forma attraverso i vari
spettacoli proposti.
La Bottega dell’Arte è anche un polo d’Istruzione, grazie
a corsi e stage, per grandi e piccini tenuti da professionisti
del settore.
La Bottega dell’Arte unisce Associazioni e Professionisti
che vantano curriculum al livello nazionale e internazionale,
nei settori dello spettacolo, del cinema, della televisione e
dell’istruzione.
La Bottega dell’Arte è questa brochure divisa in aree
tematiche per una veloce e intuitiva fruizione dei Nostri
servizi ma anche un sito internet per approfondire chi
siamo, osservare cosa facciamo e come lavoriamo.
La Bottega dell’Arte è presente sui principali social
network per avere sempre e in maniera veloce news su
spettacoli, corsi, stage, rassegne e promozioni.
La Bottega dell’Arte è anche una piattaforma di Teatro on
demand per avere la possibilità di vedere i Nostri spettacoli
in una forma diversa e immersiva.
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SEGUI IL PERCORSO
Matinée
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Secondaria di II Grado

Laboratori e Workshop
Bambini
Ragazzi
Adulti
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CHIQUITIN CIRCUS

La storia di una di bambina che sognava di lavorare
in un circo, uno di quei grandi carrozzoni di legno che
girano il mondo portando meraviglie…
Oggi quella bambina si racconta e la donna dentro
la quale vive confessa che lei, alla fine, in un grande
carrozzone di legno non ci è mai salita.
Miss Titì una mattina si sveglia e pensa che forse quel
sogno di bambina merita di essere realizzato.

3 - 5 anni

Nasce così il Chiquitin Circus, un circo in miniatura
che viaggia per il mondo con i suoi piccoli artisti che
fremono dal desiderio di potersi esibire davanti ad un
pubblico curioso.

6 - 8 anni

GALLO CRISTALLO E ALTRI RACCONTI

Due artisti di strada, attori, musicisti e burattinai, si
spostano di paese in paese con un carretto stracolmo di
ogni genere di oggetti.
Con il vento, il sole o la pioggia i due raccontastorie
viaggiano nel mondo portandosi dietro la loro casa
ambulante, pentole, coperte, valigie, luci, strumenti
musicali ed un galletto segnavento che indica loro la
direzione da seguire.

3 - 5 anni
6 - 10 anni
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Quando incontrano i bambini, nei cortili delle case, nelle
piazze o nelle scuole, i due attori si fermano e danno
vita ad uno spettacolo davvero singolare. Il carretto
si trasforma e diventa una macchina scenica intorno
alla quale prendono vita le storie, le filastrocche e le
canzoni.

CHISSÀCHILOSÀ E IL MAGO RUBA FIABE

Il protagonista della storia è uno spaesato personaggio
di una favola che “ancora non c’era una volta”.
Toccherà a lui sventare i piani malvagi del Mago
Cattivocattivissimo e salvare il mondo delle favole
grazie anche all’aiuto di mago Peppino, di una strega
cattiva ma non troppo, dello Stretopo e di Pollicione.
Il nostro eroe, in una colorata girandola di emozioni tra
magie, personaggi strampalati, filastrocche e canzoni,
riuscirà non solo nella difficile impresa di liberare tutte
le fiabe ma anche a scrivere, vivendola, una nuova
fantastica storia: la sua.
3 - 5 anni
6 - 8 anni

LA MUSICASTROCCA

Cosa succede quando la filastrocca incontra le note
musicali?
Nasce “LA MUSICASTROCCA!!!”
Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e
le note; Perché nelle parole si nasconde la musica e nella
musica si ritrovano le parole. Libroni pop-up, canzoni
da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano
le canzoni e I bambini saranno chiamati più volte a
partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni
coreografiche e cori.

3 - 5 anni
6 - 8 anni
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TANA LIBERA TUTTI

Lo spettacolo attraverso le filastrocche fa compiere ai
bambini un viaggio tra i modi, i tempi, i luoghi e le
parole del gioco.
Lo spettacolo prevede: libroni pop up, canzoni, gag
comiche e drammatizzazione di giochi linguistici,
manipolativi e della tradizione.
Tutto rigorosamente in rima, perché la filastrocca è un
gioco da ragazzi.

3 - 5 anni
6 - 8 anni

UN SASSO PER UN SORRISO

L’attore Fabrizio Passerotti, accompagnato dal Signor No
e da Paturchia (due simpaticissimi burattini), racconterà
la storia di Lucia, la dolce protagonista dispensatrice di
sorrisi che, senza non poca fatica, riuscirà ad aprisi la
strada persino nel cuore del più introverso signore del
paese, regalandogli infine, un po’ di gioia.
Ricca scenografia, burattini e sagome animate,
interventi musicali ironici e delicati, divertenti gag e
tanta poesia. Spettacolo pensato per bambini e ragazzi
sperando che possa divertire e appassionare tutti.

5 anni
6 - 10 anni
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EL CIRCO PABLO

Uno spettacolo autobiografico, tragico e comico allo
stesso tempo.
Un personaggio un pò squilibrato alla ricerca continua
della normalità:
utilizzando la giocoleria, una tavola,una rosa, un
rotolone, dei coltelli, una scatola, un metro, e la
collaborazione del pubblico riuscirà anche questa volta
a ritrovare il suo equilibrio.

3 - 5 anni
6 - 10 anni
11 - 12 anni

LE DANS DU PIED

Dopo l’oscurità’ arriva sempre la luce, questo e’ il
desiderio di coloro che sanno immaginare, ascolta il tuo
corpo, diceva una voce di fanciullo dalla montagna ,e
i piedi da quel momento non smisero mai di danzare.
FEET THEATER è una compagnia che cha un’impronta
inconfondibile:
tutti
membri
della
compagnia
stabiliscono un rivoluzionario dialogo fra teatro di
figura, teatro danza e operetta lirica.
Crea drammaturgie di varia natura, storie fatte di
gambe e protagonisti i piedi dai quali nascono spettacoli
intrisi di risate e gioia.
5 anni
6 - 10 anni
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LA RIVALSA DELLE STREGHE

Le tematiche principali dello spettacolo “La Rivalsa
delle Streghe”, sono l’emancipazione femminile e i
diritti delle donne. Lucrezia, la moglie di Pantalone de’
Bisognosi, abbandona la casa del marito dopo anni di
sottomissione e sfruttamento.
Clelia, la loro unica figlia, cresce sotto l’egida del padre
finché, giunta in età da marito e promessa in sposa ad un
uomo vecchio per ragioni di interesse economico, fugge
in cerca della sua libertà e del suo diritto all’amore.

8 - 10 anni
11 anni

Madre e figlia si ricongiungono e riscoprono il coraggio,
la forza e la potenza magica delle donne. Le due,
assumendo le fattezze di Streghe, con una serie di
travestimenti, inganni, magie e artifici, riconquisteranno
il loro posto nella società.

ELETTRORADIOGRAMMA

Il signor Giacometti è un vecchietto come tanti. La sua
esistenza è ormai scandita dai rintocchi delle abitudini
quotidiane: la passeggiata, le medicine a orario, il
riposino, il telegiornale… finché qualcosa di strano
accade… il meccanismo si inceppa e un cortocircuito
scombussola la sua tranquilla esistenza.
Sulle note delle più belle canzoni della musica leggera
italiana, si srotola all’indietro il tappeto della sua vita e
Giacometti rivive in una serie di rimandi, balzi temporali
e collegamenti onirici, non solo la sua storia, ma la
storia di tutti noi e delle nostre famiglie, dal dopoguerra
fino ad oggi.
9 - 10 anni
11 - 13 anni
14 - 18 anni
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Tecniche utilizzate: palo cinese, giocoleria, pupazzi,
mimo.

RAPE ROSSE BUCATE

Un’anticommedia un po’ assurda e molto divertente,
apparentemente frivola e leggera, ma che invece si
rivela intensa e profonda, portatrice di un messaggio
importante, e cioè che la diversità non esiste.

11 - 13 anni
14 - 15 anni

Lo spettacolo affronta con ironia il tema della diversità,
analizzando e decostruendo tutto ciò che viene
abitualmente considerato “normale”. L’azione si svolge
in un’ambientazione quasi onirica, coloratissima e
fuori dal tempo e dallo spazio, in cui si troveranno a
confronto una serie di personaggi a rappresentazione
di due categorie, gli Strani e i Normali, i quali si
troveranno a condividere una serata che farà emergere
il netto confine che li divide. Riusciranno due mondi
così distanti a trovare un punto d’incontro, dialogare, o
semplicemente a rispettarsi senza giudicarsi?

SERAFINO GUBBIO OPERATORE

11 - 13 anni

Nel romanzo di Pirandello, Serafino Gubbio è un
operatore cinematografico che ogni giorno annota in un
diario gli avvenimenti della casa cinematografica per
cui lavora, ed in particolare degli attori impegnati in una
produzione cinematografica, “La donna e la tigre”, il cui
tragico epilogo ridurrà il nostro operatore all’afasia, al
mutismo, per lo shock subito.
La storia di un uomo capace ancora di osservare, di
guardarsi attorno. E con la sua, la storia di tanti altri
uomini, personaggi ironici e amari, tra Pirandello e
l’oggi. Serafino registra con lo sguardo meccanico di
una macchina da presa sottolineando la dimensione
nascosta alla macchina: l’oltre. Un oltre che sfugge
all’impassibilità della manovella che gira, ma non sfugge
all’occhio umano che dietro quella nera macchina si
nasconde.

14 - 15 anni
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QUESTIONE DI TEMPO

Il viaggio emotivo di una donna di mezza età,
un’opportunità per esplorare il tema del riconoscimento
dell’identità personale e dell’accettazione di sé.
Clementine, persa nella confusione dell’età della ragione,
paralizzata dall’incapacità di avanzare verso il futuro, si
ritrova in contatto con una bambina ed un’anziana che
arrivano a lei come fantasmi del tempo e la invitano a
rimettere ordine nei suoi conflitti interiori.

10 anni
11 - 13 anni

Ogni cosa della vita di questa donna viene messa in
discussione: Cos’è diventata? Cosa ha fatto dei suoi
sogni nel cassetto? Come immagina il suo futuro? Uno
spettacolo di teatro fisico poetico e sincero che permette
di raccontare l’umana confusione di chi vive sospeso tra
ricordi, sogni e realtà.

14 - 18 anni

ATTO ZERO

Lo spettacolo “Atto Zero” tratta di giovani tramite i
giovani stessi ed invita questi ad un’auto riflessione che
scinda dalla frenesia quotidiana che li caratterizza.
Un messaggio di speranza, di forza a credere nelle
proprie ambizioni in contesti che non lasciano spazio
alle peculiarità del singolo e alle diverse intelligenze che
non siano logico-matematiche.
Una storia pregna di sfumature, introspezione, senso
civico, critico e di comunità; i temi trattati sono molteplici
ma tutti attuali e tutti con un unico filo conduttore: i
giovani.
11 - 13 anni
14 anni
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FRAGILE

Fragile è il nuovo spettacolo di circo teatro del Duo
Pigreco. Una creazione di circo teatro che si ispira al
mondo del lavoro della nostra società moderna, basato
spesso su equilibri instabili.

10 anni
11 - 13 anni

Uno spettacolo che unisce circo, teatro e comicità, dal
ritmo incessante, allegro e dal forte impatto visivo.
Rumori di fabbrica aprono lo scenario di un immenso
magazzino ricolmo di scatoloni: pacchi delle più disparate
dimensioni, nastrati e imballati, pronti per essere
spediti in tutto il mondo. Due facchini si incontrano
sul posto di lavoro, come ogni giorno, per organizzare
l’ennesima sequela di consegne. Soprattutto quella di
due pacchi dal contenuto estremamente fragile, che
dovranno essere ritirati da un elicottero sulla cima di un
magazzino a un momento preciso della giornata.

14 - 15 anni

TEATRO DEI BURATTINI

Il teatro dei burattini è una forma di spettacolo teatrale
in cui uno o più animatori, i burattinai, danno vita ai
personaggi tramite particolari pupazzi, detti appunto
burattini.
-

PINOCCHIO
44 GATTI
BING
PETER PAN
MASHA E ORSO

3 - 5 anni
7 anni
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LA GAZZELLA

Spettacolo di narrazione e percussioni dal vivo
Nella foresta di Congolandia tutti gli animali grandi e
piccoli vivono in pace e fanno festa!
Il Re della foresta , il vecchio Leone è orgoglioso del
ritmo di vita colorato e gioioso.
Ma… c’ è sempre un ma…
Una grande tigre sconvolge la vita allegra della foresta
. Arriva la paura e il terrore che si diffonde tra tutti gli
animali. Tutto questo danneggia la foresta…

3 - 5 anni
6 - 10 anni

Il vecchio Leone pensa ad una strategia… ma la gazzella
stupirà tutti con il suo coraggio! La foresta torna al suo
ritmo… si fa festa!!!
Narrazione che si fonde con il ritmo delle percussioni.

Questi i principali spettacoli che proponiamo per la
stagione 2021-2022.
Ogni spettacolo sarà replicato in un arco di tempo che
varia dai 2 ai 3 giorni, presso il Teatro Comunale Città
di Cave.
Sul sito www.labottegadarte.eu la descrizione
completa del singolo spettacolo e i trailer.
DI SEGUITO IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI.
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CALENDARIO
MARZO

APRILE

7-8

CHIQUITIN CIRCUS

4-5

LA MUSICASTROCCA

9-10

QUESTIONE DI TEMPO

6-7-8

ELETTRORADIOGRAMMA

21-22

LE DANS DU PIED

11-12-13 MAGO RUBA FIABE

23

UN SASSO PER UN SORRISO

20

GALLO CRISTALLO

28

BURATTINI PINOCCHIO

21

LA GAZZELLA

29

BURATTINI 44 GATTI

22

BURATTINI PETER PAN

30

BURATTINI BING

28-29

RAPE ROSSE BUCATE

MAGGIO
2-3

TANA LIBERA TUTTI

4-5-6

EL CIRCO PABLO

9-10-11

FRAGILE

12-13

SERAFINO GUBBIO OPERATORE

16-17

ATTO ZERO

18-19

BURATTINI MASHA E ORSO

23-24

LA RIVALSA DELLE STREGHE

La Direzione Artistica si
riserva il diritto di apportare
al
programma
quelle
variazioni che per motivi
tecnici o di forza maggiore si
rendessero necessarie.
Di ogni eventuale variazione
verrà
data
ampia
e
tempestiva comunicazione.
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La Bottega dell’Arte propone anche una serie
di iniziative per la Scuola, da incontri con autori
di libri a laboratori per ogni ordine e grado, da
corsi di aggiornamento per insegnanti a workshop
tenuti da professionisti su arti e mestieri dello
spettacolo. Inoltre, grazie ai Nostri partner,
proponiamo una scuola di Teatro con vari, corsi
della durata di 6-8 mesi.
Altra novità di quest’anno è una piattaforma di
Teatro on demand dove poter vedere alcuni dei
Nostri spettacoli (per costi e modalità, inviare
un’e-mail a info@labottegadarte.eu)

Incontro con l’Autore
IL BRUCO SOGNATORE

Le 26 filastrocche contenute nel libro vengono durante
l’incontro, animate e drammatizzate grazie all’ausilio di
materiali scenografici, pupazzi e guanti animati.
I bambini faranno conoscenza con l’autore dopo averlo
conosciuto attraverso la lettura del libro che verrà
fornito precedentemente alle insegnanti.
Questo permetterà ai bambini di vivere l’incontro in
modo più consapevole e attivo: ponendo domande,
facendo scenette e rafforzando in loro il valore della
parola e il gioco delle rime.
La durata dell’incontro è di circa 60 minuti.
Al termine dell’incontro ogni bambino riceverà
una copia del libro da portare a casa.
3 - 8 anni
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Incontro con l’Autore
CASA COS’E’

Il nuovissimo libro di Massimiliano Maiucchi interamente
dedicato al tema delle “case” in tutte le sue accezioni:
36 filastrocche per descrivere e raccontare le case nelle
fiabe, nella fantasia.
Durante l’incontro l’autore porterà un leggio a forma
di palazzo di undici piani, dove su ogni piano i bambini
incontreranno le case nelle favole: dei porcellini, della
nonna di cappuccetto rosso, di marzapane di Hansel e
Gretel e il castello della Bella Addormentata.
Una casa a forma di libro permetterà inoltre ai bambini
di osservare da vicino la vita dei nanetti e vivere
attivamente con loro le pagine della storia.
3 - 8 anni

CASA COS’E’

La proposta può essere sviluppata con un ulteriore
incontro, aggiungendo alla presentazione, una
giornata di laboratorio dove Massimiliano Maiucchi sarà
affiancato dall’artista Roberto Capone, che porterà
numerosi scatoloni di cartone, di tutte le grandezze.
I bambini divisi per gruppi ritaglieranno porte e
finestre, dipingeranno le mura e i tetti, assembleranno i
vari cartoni costruendo la propria casa e mettendola in
relazione con quella degli altri bambini.

3 - 8 anni
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LABORATORI - WORKSHOP - FORMAZIONE

LABORATORI PER I PICCOLI
- Incontro con l’Autore a cura di Massimiliano Maiucchi (pag. 14-15)

LABORATORI PER LE SCUOLE
- Laboratorio Teatrale a cura di Luigi Astengo (pag. 17)
- Laboratorio artistico di Teatro e Pensieri a cura di Alberto Ferraro (pag. 18)
- Il grande gioco del Teatro a cura di Valerio Germani (pag. 19)
- Costruzione delle maschere in cuoio a cura di Alberto Ferraro (pag. 23)

WORKSHOP
- Con-tatti - Corpo, spazio, oggetto a cura di Elisa Di Cristofaro (pag. 20)
- Alteranima, manipolazione di puppet a cura di Elisa Di Cristofaro (pag. 21)
- Il Teatro delle emozioni a cura di Paolo Perelli (pag. 22)
- Costruzione delle maschere in cuoio a cura di Alberto Ferraro (pag. 23)
- Parla senza fatica, lab. voce e dizione a cura di Valerio Germani (pag. 24)

FORMAZIONE PER INSEGNANTI
- Costruzione delle maschere in cuoio a cura di Alberto Ferraro (pag. 23)
- Parla senza fatica, lab. voce e dizione a cura di Valerio Germani (pag. 24)
- Laboratorio Teatrale a cura di Luigi Astengo (pag. 25)
- Lab. Teatrale riconosciuto dal MIUR a cura di Alberto Ferraro (pag.25)

Maggiori INFO sulle iniziative: www.labottegadarte.eu
Per modalità e costi, inviare e-mail a: info@labottegadarte.eu
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LABORATORIO TEATRALE
a cura di Luigi Astengo
Il progetto ha l’obiettivo di fornire un percorso guidato che stimoli gli allievi nel
delicato periodo della loro crescita affinché possano conoscere e comprendere
diversi aspetti della realtà e possano sperimentare in prima persona le loro risorse
così come i loro limiti.
Uno strumento di sicura efficacia come stimolo all’espressione della creatività
personale, alla scoperta di sé e all’interazione cooperativa con gli altri è costituito
dall’esperienza teatrale, vista nella sua dimensione laboratoriale e pensata in modo
ludico, possibilmente in relazione ai bisogni, interessi e capacità dei ragazzi.
Il laboratorio è un’occasione comunicativa per insegnare lo spirito del teatro
fornendo al contempo le sue regole e così trovare e sviluppare in ogni allievo/a
la capacità di sentire, ricordare, immaginare, porsi in rapporto con l’altro da sé,
“mettersi nei panni di” e “fare come se”, arrivando così a conoscere meglio se
stessi e capire meglio gli altri.

DURATA: 7 mesi - INCONTRI: 4 mensili di 1 ora
LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il valore dell’esperienza teatrale per i bambini è racchiuso nella libertà di giocare:
il laboratorio è quindi un momento di gioco in cui si può creare, esplorare e
confrontarsi con le proprie difficoltà; il teatro diventa così scoperta delle proprie
emozioni e sensazioni.
LABORATORI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Il laboratorio è caratterizzato da un lavoro corale, che permette agli allievi di
creare “un gruppo” in cui ciascuno è parte di un tutto, abbattendo le distinzioni
tra protagonisti e comprimari. Il laboratorio si sviluppa in una sequenza di moduli
tematici e durante ogni incontro gli esercizi seguiranno una sequenza progressiva
volta a migliorare il lavoro.
LABORATORI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
Il laboratorio approfondisce il lavoro in relazione alla crescita degli allievi.
Gli obiettivi pedagogici rivolti agli allievi saranno: valorizzazione delle loro capacità
comunicative generali, acquisizione di una maggiore consapevolezza delle valenze
e potenzialità espressive del proprio corpo e della propria voce, approfondimento
delle capacità di ascolto reciproco, superamento di paure e timidezze, potenziamento
della presenza scenica.
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FARINA DEL MIO SACCO
Laboratorio artistico di teatro e pensieri
a cura di Alberto Ferraro
Un approccio multidisciplinare per offrire ai ragazzi l’opportunità
di avvicinarsi a differenti discipline approfondendo quelle che
riterranno più adatte a loro.
Il laboratorio si rivolge alla scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
DURATA: 6 mesi - INCONTRI: 4 mensili di 1 ora

Le discipline che verranno affrontate nel corso del laboratorio
saranno:
- concentrazione e rilassamento
- corpo e spazio
- training
- tempo e ritmo
- improvvisazioni teatrali libere e strutturate
- interpretazione
Obiettivi:
- favorire l’integrazione e il confronto
- sviluppare la costituzione di un gruppo
- valorizzare attitudini e abilità
- dare la possibilità ai ragazzi di ritagliarsi un proprio spazio
Da un punto di vista tecnico, ci proponiamo di trasmettere ai ragazzi le
tecniche di base del lavoro dell’attore: la conoscenza del proprio corpo
e del suo rapporto con lo spazio, lo sviluppo della concentrazione, una
corretta fonazione, il lavoro di gruppo, la scoperta delle proprie risorse
espressive.
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IL GRANDE GIOCO DEL TEATRO
a cura di Valerio Germani
Obiettivo del laboratorio è lo sviluppo delle capacità e qualità espressive del
bambino attraverso le tecniche della metodologia teatrale: Il teatro quale
potente strumento espressivo per esplorare, sperimentare, comunicare,
socializzare, lavorare in gruppo.
Il laboratorio si rivolge alla scuola primaria.
DURATA: 8 mesi - INCONTRI: 4 mensili di 1 ora
Il progetto di Laboratorio Teatrale proposto segue un programma di teatrogioco in cui l’uso della fantasia è motore d’ogni azione.
L’esperienza teatrale in forma laboratoriale costituisce uno strumento di
sicura efficacia come stimolo alla creatività, all’espressione verbale e non
verbale, al lavoro di gruppo, permettendo un lavoro interdisciplinare per lo
sviluppo cognitivo e creativo dei bambini.
Il nostro lavoro interviene nelle quattro sfere della persona umana
• la sfera fisica
• la sfera cognitiva
• la sfera affettiva
• la sfera sociale

Obiettivi:
Sviluppo della fantasia quale mezzo di educazione; nuove e diverse
capacità creative, sociali e cognitive. Sviluppo di processi “originali”
divergenti rispetto ai significati ed ai concetti omologati ed omologanti della
cultura di massa. Partecipazione al percorso teatrale superando timidezze,
inibizioni e paure. Acquisizione da parte dei bambini e delle bambine di
maggiore sicurezza, migliore espressione verbale, capacità comunicative
e relazionali.
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CON-TATTI - CORPO, SPAZIO, OGGETTO
a cura di Elisa Di Cristofaro
Workshop intensivo di teatro fisico e drammaturgia dell’oggetto.
Il workshop si propone come occasione di contaminazione tra teatro fisico e teatro
dell’oggetto per aprire lo scenario ad una nuova grammatica della creazione.
Il teatro fisico permette di sperimentare le potenzialità espressive del corpo, in
relazione all’utilizzo dello spazio, in modo dinamico e consapevole verso la ricerca
del movimento spontaneo e sincero.
Il lavoro di contatto con il proprio corpo consente di conoscere maggiormente
potenzialità e limiti del nostro corpo e, successivamente, di entrare in relazione con
altri corpi mossi da emozioni ed immaginari differenti.
Con l’immersione nel vasto mondo della drammaturgia degli oggetti, si sviluppa una
percezione di sé e del mondo che si avvale anche della dimensione immaginativa,
creando spazio e riconoscimento ad una forma di espressività libera ed illimitata,
che permette alle singole individualità di emergere e tradursi in azione teatrale.

Il gioco tra queste tre dimensioni (corpo, spazio, oggetto), stimolato attraverso
proposte corali ed individuali, permetterà ad ognuno di poter riflettere sulla propria
modalità di approccio al contatto e la propria predisposizione nel generare relazioni.
Ognuno di noi ha una sensibilità tattile che corrisponde alla capacità di ricevere ed
elaborare stimoli.
La capacità di sviluppare l’esplorazione tattile verrà stimolata attraverso tre livelli
di ricerca che saranno una costante delle varie sessioni di lavoro, individuali e
collettive: Sperimentazione – Improvvisazione – Composizione.

20

ALTERANIMA
a cura di Elisa Di Cristofaro
Il workshop è rivolto ad attori, danzatori, performer ed operatori del settore
teatrale.
Si basa sulla ricerca e la fusione tra la manipolazione dei pupazzi (di diverso
genere) e il teatro fisico.
L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza di una delle tecniche del teatro di
figura che vede nel performer la possibilità di ampliare il suo linguaggio espressivo
attraverso la relazione tra due corpi: il proprio corpo e quello del pupazzo.

Esplorando le tecniche della manipolazione i partecipanti potranno sperimentare
le infinite possibilità di relazioni emozionali con il pupazzo, entrando in una nuova
dimensione di creatività e immaginazione.
La profonda connessione tra l’oggetto e il manipolatore può dare vita ad una poetica
e fluida illusione capace di stimolare l’immaginario del pubblico, amplificando così
la relazione che si genera tra attore e spettatore.
Movimento, espressività corporea ed improvvisazione teatrale saranno i motori
per sviluppare le potenzialità dell’interazione con il puppet come strumento per
esprimere pensieri, emozioni, immaginari, sensazioni.
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IL TEATRO DELLE EMOZIONI
Lo studio della percezione dello spazio
a cura di Paolo Perelli
“Chi è di scena?!” è il segnale con cui il direttore di scena comunica agli attori che
è giunto il momento di fare gli ultimissimi preparativi dietro le quinte e di entrare
sul palcoscenico.
Da quel momento in poi non più il neon freddo dei camerini, ma il caldo e terribile
fuoco dei riflettori. E quei respiri di un pubblico che c’è ma non si vede. Da quel
fatidico: “Chi è di scena?!” l’attore è solo sul palco, solo con sé stesso e le sue
emozioni, solo davanti ai tanti occhi che lo scrutano e che gli chiedono: “Chi sei?”
L’attesa di qualcosa che accadrà, che fortemente tutti vogliono che accada, lega
indissolubilmente spettatori e attori.
È proprio da questa attesa-speranza che qualcosa accada che nasce il rito del
teatro. Ma cosa deve accadere? Gioia? Dolore? Risate? Rabbia o forse amore?
Sorriso, dolcezza o pianto? Tutto o un po’ non ha importanza basta che quel
momento sia unico, irripetibile, in una sola parola: emozionante.
Il “M.T.d.E.” (Metodo Teatro delle
Emozioni) ideato dal Maestro Paolo
Perelli per l’insegnamento della
recitazione ha come obiettivi
il superamento dei propri limiti e
il raggiungimento di un’oggettiva
professionalità scenica. Le emozioni
sono al centro del suo metodo
formativo, dove per emozioni si
intende il bagaglio umano ed
esperenziale di ognuno messo a disposizione
del proprio personaggio e condiviso con il
pubblico. Un workshop all’interno del quale lo
stesso Paolo Perelli, coadiuvato dal suo staff,
presenterà ai partecipanti il suo
metodo pratico per l’allenamento dell’attore.
Verranno affrontate le tematiche e gli
esercizi specifici del M.T.d.E. che prevedono
lo studio della percezione dello spazio, teatro
al buio, movimento scenico, voce nello
spazio, analisi della persona e personaggio.
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LABORATORIO COSTRUZIONE
MASCHERE IN CUOIO
a cura di Alberto Ferraro
Alberto Ferraro, attore e formatore con oltre 10 anni di esperienza, insegna la
Commedia dell’Arte e l’uso della maschera in giro per l’Europa con le sue maschere
in cuoio. Durante il corso gli allievi avranno modo di sperimentare le tecniche di
costruzione della maschera in cuoio su calchi di legno e creta forniti dal laboratorio
Ferraro.
Un’esperienza meravigliosa, magica come il Teatro... Un pezzo di cuoio che prende
forma sotto le nostre mani.
Durante il corso gli allievi avranno modo di sperimentare le tecniche di costruzione
della maschera in cuoio su calchi di legno e creta forniti dal laboratorio Ferraro.
Alla fine ogni persona avrà da una parte la sua maschera da portare a casa, dall’altra
parte avrà acquisito nozioni fondamentali sulle tecniche di lavorazione del cuoio e
su come si organizza una bottega, centro nevralgico della creazione dell’artigiano.

Il laboratorio “costruzione delle maschere in cuoio” si rivolge alla scuola secondaria
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
Il laboratorio è rivolto anche ai docenti di ogni ordine e grado
come corso di formazione.
Per la scuola primaria lo stesso laboratorio è realizzato con la costruzione delle

maschere in cartapesta
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PARLA SENZA FATICA
Laboratorio pratico di voce, dizione e lettura espressiva
a cura di Valerio Germani
Il Corso è rivolto ai docenti di scuole di ogni ordine e grado, a cantanti, attori,
speaker, curiosi ed appassionati.

DURATA: 10 incontri di 2 ore
Saranno affrontate le seguenti tecniche:
- Respirazione diaframmatico-costale: tecnica per eliminare l’apnea respiratoria
nell’atto di parlare.
- Emissione del Suono-Voce: ricerca del primo suono, il suono più piccolo che il
nostro corpo è in grado di produrre.
- Fonazione: espressione del potenziale vocale personale.
- Il viaggio del suono-voce nel corpo: i risonatori vocali del corpo.
- I suoni articolati: le parole. Le parole non sono altro che suoni articolati dai
muscoli buccali e facciali.
- Ginnastica masticatoria: la corretta articolazione delle parole.
- L’esatta pronuncia di vocali e consonanti.
- Lettura espressiva: lavoro sulle qualità espressive della voce.
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LABORATORIO TEATRALE
Corso di aggiornamento per insegnanti
a cura di Luigi Astengo
Il laboratorio mira ad a far conoscere agli/alle insegnanti, attraverso l’esperienza
diretta, gli aspetti fondamentali del teatro: cooperazione, ascolto, fiducia,
attenzione, respirazione, uso del movimento in modo espressivo, uso della voce,
improvvisazione, in modo da renderli/e in grado di gestire, in modo ludico,
attività di tipo teatrale o inserire tale approccio all’interno delle normali attività
scolastiche.

DURATA: 6 mesi - INCONTRI: 4 mensili di 1 ora
Il laboratorio è un’occasione comunicativa per insegnare lo spirito del teatro
fornendo al contempo le sue regole e così trovare e sviluppare la capacità di sentire,
ricordare, immaginare, porsi in rapporto con l’altro da sé, “mettersi nei panni di” e
“fare come se”, arrivando così a conoscere meglio se stessi e capire meglio gli altri.

CORSO DI FORMAZIONE TEATRALE PER INSEGNANTI

a cura di Alberto Ferraro

Il teatro, inteso come evento sociale condiviso e non semplicemente come
rappresentazione di un’opera o di un soggetto letterario, rappresenta, assieme
alla danza, al canto e al disegno, una delle forme primordiali di espressione e
socializzazione. Per questo, pur in forme diverse, si è mantenuto nella sua sostanza,
un fenomeno costante nei secoli. Questa semplice considerazione dovrebbe già da
sola bastare a convincerci della necessità di fare teatro, ovvero di prendere parte
all’evento teatrale in quanto momento di confronto fra uomini.

DURATA: 6 mesi - INCONTRI: 4 mensili di 1 ora
Il laboratorio ha una forte valenza pedagogica perché nel percorso che ognuno
compie su di sé, conduce a imparare a ”tirar fuori ciò che urla dentro”, a conoscere
e a controllare la propria energia, a convivere con ciò che in un primo momento
si è represso o rimosso.
Il corso è registrato e riconosciuto dal

25

26

TEATRO ON DEMAND
Dopo il momento storico che abbiamo vissuto dovuto al Covid19, il
meraviglioso Mondo dello spettacolo ha dovuto intraprendere una
trasformazione e adeguarsi anche alle nuove tecnologie.
La Spettacolo è Cultura... La Cultura è Vita.
“La Bottega dell’Arte” è il progetto che punta ad avviare la ripresa di
questo settore.
L’idea è quella di iniziare a portare il Teatro nelle scuole attraverso le nuove
tecnologie.
Come?
Abbiamo attivato una piattaforma dove sono stati caricati video di spettacoli
per i ragazzi di tutte le età e fruibili attraverso computer o lim stando
direttamente a Scuola.
Gli spettacoli sono stati ripresi con tre telecamere per un’esperienza
immersiva.
Un modo a cui non siamo abituati di vedere uno spettacolo teatrale ma
nello stesso tempo utile per non perdere il contatto con questo Mondo
magico.
Una piattaforma che darà modo di lavorare a molte persone.
Segui le modalità e tutti gli aggiornamenti su www.labottegadarte.eu o
sulla pagina Facebook La Bottega dell’Arte.

27

LA MUSICASTROCCA

Cosa succede quando la filastrocca incontra le note
musicali?
Nasce “LA MUSICASTROCCA!!!”
Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e
le note; Perché nelle parole si nasconde la musica e nella
musica si ritrovano le parole. Libroni pop-up, canzoni
da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano
le canzoni e I bambini saranno chiamati più volte a
partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni
coreografiche e cori.

3 - 5 anni
6 - 10 anni

CHISSA’CHILOSA’ E IL MAGO RUBA FIABE
Il protagonista della storia è uno spaesato personaggio
di una favola che “ancora non c’era una volta”.
Toccherà a lui sventare i piani malvagi del Mago
Cattivocattivissimo e salvare il mondo delle favole
grazie anche all’aiuto di mago Peppino, di una strega
cattiva ma non troppo, dello Stretopo e di Pollicione.

3 - 5 anni
6 - 10 anni
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GALLO CRISTALLO E ALTRI RACCONTI

Due artisti di strada, attori, musicisti e burattinai, si
spostano di paese in paese con un carretto stracolmo di
ogni genere di oggetti.
Con il vento, il sole o la pioggia i due raccontastorie
viaggiano nel mondo portandosi dietro la loro casa
ambulante, pentole, coperte, valigie, luci, strumenti
musicali ed un galletto segnavento che indica loro la
direzione da seguire.

3 - 5 anni

Quando incontrano i bambini, nei cortili delle case, nelle
piazze o nelle scuole, i due attori si fermano e danno
vita ad uno spettacolo davvero singolare. Il carretto
si trasforma e diventa una macchina scenica intorno
alla quale prendono vita le storie, le filastrocche e le
canzoni.

6 - 10 anni

TANA LIBERA TUTTI

Lo spettacolo attraverso le filastrocche fa compiere ai
bambini un viaggio tra i modi, i tempi, i luoghi e le
parole del gioco.
Lo spettacolo prevede: libroni pop up, canzoni, gag
comiche e drammatizzazione di giochi linguistici,
manipolativi e della tradizione.
Tutto rigorosamente in rima, perché la filastrocca è un
gioco da ragazzi.

6 - 10 anni
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ROMA FA RIMA
Raccontare Roma con il garbo e l’ironia del linguaggio
delle parole in Rima non è mai una cosa facile a
meno che in questo non sia a cimentarsi Massimiliano
Maiucchi che da oltre 20 anni racconta la città attraverso
spettacoli teatrali e pubblicazioni di grande successo.
In questo spettacolo è accompagnato dalla chitarra e
voce di Sandro Scapicchio.

9 - 10 anni
11 anni

L’AVARO

14 - 18 anni
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La famosa opera del commediografo francese in una
trascrizione in dialetto romanesco a cura di Paolo Perelli
e Luana Santachiara.
Ritmo e continue trovate sceniche per uno spettacolo
accattivante e divertentissimo.
Undici attori raccontano le vicende del vecchio “tirchio”
Arpagone alle prese con personaggi ambigui, debiti
non pagati, matrimoni promessi, false dichiarazioni
d’amore, figli ripudiati e figli ritrovati, furti tentati e
momenti romantici. Tra dialetti, dove il romanesco la fa
da padrone, due ore di sane risate per una commedia a
lieto fine e con un retrogusto amaro: I soldi non danno
la felicità, anzi sono la causa principale delle disgrazie
umane e della perdita dei valori fondamentali della
convivenza civile.

ASSEMBLAGGIO

Quattro maestre, bendate e legate assieme, danzano
come ingranaggi su quattro cubi, costrette a compiere
equilibrismi tra gli alunni, le istituzioni e le loro esistenze.
Tre di loro vivono una vita come tante, frustrate e
oppresse. Ma la presenza di una giovane maestra rompe
gli schemi. Le sue parole, i suoi sogni, si scontreranno
con quell’ingranaggio che cerca di inglobarla.
Proprio la sua disarmante tenacia, infatti, aiuterà le
sue colleghe a rompere la gabbia che le imprigionava
e che minacciava di richiudere anche lei. Se è vero che
finalmente, oggi, molti possono ritenersi liberi, capaci
di dire tutto quello che vogliono e accedere a qualsiasi
cosa, è vero anche che la libertà ha un prezzo.
12 anni
14 - 16 anni

PIRANDELLO IN BIANCO E NERO
Un Pirandello intimo, maturo, intenso raccontato in
modo semplice ed emozionante. Testi ironici, duri,
violenti e dissacranti dove le emozioni palpitano e
respirano e scorrono nel nostro sangue mettendoci in
comunicazione diretta con il nostro io più profondo,
genuino, troppo spesso soffocato, ma inaspettatamente
bambino.
Dialetti, volti, personaggi, maschere… il mondo di
Pirandello viene sviscerato da dentro. Un Pirandello che
affascina e che intriga.

14 - 18 anni
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SIDDHARTHA – IL CORAGGIO DI TROVARE
Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita
culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
in collaborazione con il coordinamento organizzativo
di Zetema Progetto Cultura, l’iniziativa rappresenta
la prima esperienza cinematografica di palcoscenico
del regista che ha scelto di rappresentare una storia
di introspezione giovanile dove il protagonista, Tom
Genius (interpretato da Andrea Parello), similmente a
Siddhartha, intraprende un viaggio nella sua mente e
nel suo cuore alla ricerca di se stesso.

14 - 18 anni
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Insoddisfatto della realtà e del mondo a lui intorno,
si pone domande alla ricerca di risposte per giungere
a capire come sia importante la speranza e la
consapevolezza di se stessi. Un percorso per trovare
se stessi nella ciclicità di un tempo che è relativo,
proprio come la ricerca della saggezza per Siddhartha
attraverso i vari aspetti della vita.

La Bottega dell’Arte

opera presso il Teatro Comunale Città di Cave
Piazza Santa Croce snc - Cave (Roma)
in collaborazione con

Essenza Teatro

Infoline: +39 333 76 24 010
Aggiornamenti, Trailer degli Spettacoli e News:

www.labottegadarte.eu

Info stage e laboratori: info@labottegadarte.eu
Info matinée scuole: info@pec.labottegadarte.eu
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