
LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi  delle Scuole dell’Infanzia,  
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole  
 

 

Associazione Culturale La Bottega Teatrale 
Teatro di Figura, Teatro per Ragazzi, Scuola di Recitazione Recitare che Passione, Laboratori e Spettacoli nelle Scuole, 
Stagione di Teatro di Figura per Famiglie Le Figure dell’Inverno, Festival di Teatro di Figura EuroPuppetFestiValsesia,  

Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547 
Internet: www.labottegateatrale.it - web mail: info@labottegateatrale.it 

 

LE FIGURE 
 

Laboratorio di Teatro di Figura  
 

Riservato: Scuole Primaria, Secondarie di Primo e Secondo Grado - Classi coinvolte per laboratorio: 1 o gruppo 
interclasse - Massima presenza: 20/30 - Numero incontri: 18 a cadenza settimanale oppure - Durata incontro: 2 ore  
Per le scuole dell’Infanzia 12 incontri di un’ora e mezzo al costo di !. 540,00 + Iva 21% 
 

Il laboratorio fornisce la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale in tempi brevi con la TECNICA DEL 
TEATRO DI FIGURA, TECNICA MISTA. Partendo dalla costruzione di personaggi vari, burattini, pupazzi, 
marionette ed ombre, si affronta la costruzione di un testo teatrale in base ai personaggi costruiti per poi 
affrontare la drammatizzazione del testo e l’animazione e la manipolazione degli oggetti/pupazzi realizzati in 
precedenza. Per una utenza più adulta, come può essere la scuola media superiore, si parte da un testo da 
ridurre e adattare al teatro di figura per poi passare alla realizzazione degli oggetti di scena. 
E' interessante scoprire come in questo laboratorio le varie arti s’intersecano e si amalgamano: l’attore, il 
pupazzo/burattino/figura, l’animazione, la scena sicuramente diversa dalla prosa di cui necessita il teatro di 
figura. 

COSTI: !. 1080,00 + IVA 22%  
 

Esigenze tecniche: Aula/Laboratorio ampia, presa di corrente 220V - Materiale vario: forbici, vinavil, 
cartoncino, colori e così via 
 

Consigliabile la presenza e la collaborazione degli insegnanti. 


