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PAROLE IN SCENA
Laboratorio di scrittura teatrale
Copioni, battute, canovacci… e come lo scrivo io un testo teatrale?
Il laboratorio “Parole in scena” è rivolto a insegnanti ed educatori che molto spesso sentono la
fatica di creare un copione efficace, che possa essere rappresentato a scuola, ai centri estivi o
in altri contesti educativi.
Si partirà dal gruppo di bambini o ragazzi, dalle loro idee, dalle loro improvvisazioni, per
arrivare alla costruzione di un copione che sia il più possibile originale e “personalizzato”,
ovvero cucito su misura per i propri attori.
Un copione che sappia mescolare in modo efficace: creatività, grandi temi, letteratura e
stupore.
Il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore, il martedì dalle 17 alle 19, secondo il seguente
calendario:
9 ottobre 2018 – Dal gioco al canovaccio
16 ottobre 2018 – Dal libro alla scena
23 ottobre 2018 – Un copione a tante mani (prima parte)
30 ottobre 2018 – Un copione a tante mani (seconda parte)
 Attenzione: Il corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.
COSTO: Euro 90 (novanta/00)
ISCRIZIONI: entro il 30 settembre 2018
Versamento sul c/c bancario SIMEOS - BANCO POPOLARE SOC. COOP. AG. 20 VIA
FINCATO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717 000000047194
Oltre tale data è necessario accertarsi della disponibilità dei posti telefonando al n° 331
4828759.
NOTA BENE: in caso di ritiro dal corso non è prevista la restituzione della quota versata.

SEDE DEL CORSO Associazione SIMEOS – via Forte Tomba 7, 37135 – Ca’ di David Verona
MIRCO CITTADINI
Attore, regista, formatore, da anni socio e dirigente della Cooperativa Sociale Aribandus,
portando il teatro nelle scuole di ogni ordine e grado. Ha collaborato con Fondazione Aida,
l’Università di Verona e di Padova, tenendo corsi di aggiornamento sulle tecniche del
linguaggio teatrale. Ha fondato diversi gruppi teatrali giovanili (Gruppo teatrale Il Faro, Il Club
dei Teatranti, Il gruppo teatrale Forme Lituane).
Ma soprattutto scrive ogni anno un sacco di copioni!
La SIMEOS è Ente accreditato presso il Ministero della Pubblica istruzione come ente di
formazione del personale scolastico statale. Per l’iscrizione è possibile utilizzare il
buono della Carta docente.

