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I LABORATORI 

PENSA COMICO 

Da un’idea di Bruno Tabacchini, diretto da Eduardo Cocciardo, nasce il Pensa Comico, un 
laboratorio con il fine è di educare ad una comicità “pensante”, appunto, che porti in primo piano 
una originale visione del mondo, che sappia analizzare le metamorfosi della società odierna 
strizzando l’occhio ai grandi comici ed alla satira del passato, senza però precludersi la possibilità 
di rinnovarsi e sperimentare. 
Se comici si nasce, comici pensanti si diventa … ed è proprio per questo che gli attori/autori 
saranno seguiti in un intenso percorso di formazione (da novembre a giugno) avendo così la 
possibilità di affinare il proprio talento comico e al contempo di crescere come autori. L’obiettivo – 
ed anche la scommessa – è dunque quello di dare il via ad una nuova generazione di comici: liberi, 
coraggiosi, in una parola…pensanti! 
 

LABORATORIO PERMANENTE DI FORMAZIONE TEATRALE 

Diretto da Ettore Massarese il laboratorio propone una formazione Teatrale indirizzato a tutti 
coloro che (professionisti e non) intendano approfondire le conoscenze teoriche e tecniche della 
pratica teatrale: dalla recitazione alla regia, alla scrittura drammaturgica. Saranno scelti tre temi 
base da affrontare nel corso dell’attività di formazione, temi che si consolideranno in un saggio 
finale che vedrà la luce nel mese di maggio presso il Teatro Sancarluccio che è sede del lavoro. 

 
TO PLAY: RECITARE 
Il gioco della recitazione 
A cura di Antonella Stefanucci  
 

Rivolto ai più piccini, un laboratorio espressivo in cui mettere in campo voce, corpo, sensi ed 
emozioni in un clima ricco di stimoli creativi e privo di giudizio. La società contemporanea tende 
sempre più a soffocare la libera espressione del bambino, presentando modelli di riferimento 
legati alla televisione e ai videogiochi. Il bambino di questa età invece, ha bisogno di sperimentare, 
conoscere ed esprimersi. La narrazione e la fiaba, il gioco simbolico (proprio del fare teatro, del 
racconto, del faccio finta che…) e il gioco creativo (inventare, creare, disegnare, pitturare, danzare) 
permettono al bambino di sviluppare armoniosamente le proprie potenzialità. 
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TO PLAY: LAB 
Dal Teatro al Cinema  
A cura di Antonella Stefanucci 
 

Rivolto agli adolescenti, questo laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla recitazione, 
attraverso lo studio di tecniche teatrali e cinematografiche. 
 
 
TO PLAY: ADULTI 
Sogni nel cassetto 
A cura di Antonella Stefanucci 
 

Un laboratorio rivolto agli adulti dove questi ultimi potranno abbandonare il quotidiano e 
risvegliare l’immaginazione, per dare vita a un universo libero in cui esprimere le proprie emozioni 
e potenzialità. Gli ambiti principali di studio saranno il corpo, la voce, la dizione, l’improvvisazione 
individuale e di gruppo, come costruire e vestire il personaggio, come avvicinarsi al 
testo teatrale e interpretarlo.  

 


