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Il teatro e l’insegnamento  

SEDIFO – Servizio didattica e formazione docenti  
Introduzione 

Nell'insegnamento come nell'atto teatrale, coinvolgiamo l’intero nostro essere in rapporto a chi ascolta.  Il 
nostro agire lascia tracce che disegnano le relazioni e lo spazio.  

Le pratiche che consentono di percepire e sviluppare la teatralità hanno a che vedere con la sorgente del 
pensiero e del gesto, muovono l’immaginazione e il linguaggio, modificano il corpo e la voce. Il teatro si sposta 
tra ciò che conosciamo e ciò che appare ancora invisibile. Non si tratta tanto di trasmettere conoscenze, 
quanto di favorire l’acquisizione di esperienze che sono sempre profondamente individuali e intime.   

Nel lavoro teatrale che proponiamo, gli esercizi collettivi e individuali dispongono ad un affinamento dei segni 
comunicativi e in seguito, lasciano posto ad una riflessione e ad una assimilazione personale.  

Obiettivi formativi  
- Portare attenzione alla qualità dell’espressione. 
- Favorire l’esigenza della Bellezza. 
- Muoversi attraverso l’ascolto dello spazio.  
- Giocare, attingendo agli impulsi spontanei e sviluppare la capacità di trasmetterli e tradurli.  
- Interpretare, modificare le prospettive, interagire. 
- Mantenere viva nel tempo una propria curiosità verso i processi d’insegnamento e apprendimento. 

 
Contenuti  

- Esercizi che favoriscono lo sviluppo delle qualità della percezione, del movimento e della voce. 
- Esercizi che stimolano l'immaginazione e le sensazioni fisiche. 
- Confronto con alcune regole della rappresentazione attraverso l'esperienza teatrale. 

 
Modalità di certificazione  
Per la certificazione del modulo è richiesta l'elaborazione di una testimonianza e riflessione personale in 
forma scritta. Le indicazioni di dettaglio seguiranno. Per la certificazione è richiesta la presenza a tutte le ore 
d’aula.  

 
Crediti ECTS  
2 ECTS (24 ore d’aula)  

 
Frequenza  
La certificazione è possibile con una frequenza del 100% delle ore d’aula previste.  
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Relatori  

• Antonella Astolfi, docente di voce, Accademia Teatro Dimitri (ATD) 
• Jean-Martin Roy, docente di teatro, Accademia Teatro Dimitri (ATD) 
• Hans-Henning Wulf, docente di teatro, Accademia Teatro Dimitri (ATD)  

 
Date e orari  

Data Ora Luogo 

Sabato, 13 novembre 2021 09:00 – 12:20 / 13:50 – 17:10 Campus Viganello, aula da definire 

Venerdì, 19 novembre 2021 09:00 – 12:20 / 13:50 – 17:10 Campus Viganello, aula da definire 

Sabato, 20 novembre 2021 09:00 – 12:20 / 13:50 – 17:10 Campus Viganello, aula da definire 

 

N.B. Il corso avrà luogo solo se potrà essere svolto in presenza. 
 
 


