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Chi siamo
Il CR T Centr o R icerche Teat rali
“TeatroEducazione” EdArtEs, Scuola Ci vi ca di
Tea tro, Musi ca , Arti Visi ve e Ani mazione,
promosso dall ’Assessora to alla Cul tura del
Comune di Fa gnano Olona (VA), è un
organismo culturale senza fini di lucro che
promuove: l’educazione, la formazione
artistica, l’espressività creativa nel campo del
teatro, della musica, delle arti visive e di
animazione, l’interesse per l'Arte e il pieno
sviluppo della persona.
Il CRT “Tea tro-Educazione” intende fa vori re
contatti , incontri e forme di coordina mento e
di azione comune sia tra di versi segmenti e
gradi dell'educazione e dell 'istruzione, sia tra
le fami glie, le isti tuzioni s colasti che, le
amministra zioni, gli enti e le associazioni ,
affinché si prestino reciproco aiuto in ini ziati ve
di rette a migliora re la qualità e l 'effi cacia dei
p ropri i nterventi a va nta ggi o del l a
ma turazione e della cres ci ta dei singoli e della
società ci vile nel suo insieme.
Il CRT “Tea tro-Educazione” negli anni ha
ini ziato e solidi fica to una profi cua collabora zi one con di versi enti tra cui l ’Uni versi tà
Ca ttolica del Sa cro Cuore, resa possibile anche
dal fatto che il Di rettore Artis ti co, il prof.
Gaetano Oli va , è docente di Teatro di
Ani mazione presso la Fa col tà di Scienze della
Formazione delle sedi di Milano, Bres cia e
Pia cenza e Coordina tore dida tti co del Master
“Azi oni e Intera zioni Pedagogi che a ttra verso la
Na rrazione e l’Educazione alla Teatrali tà ”
dell ’Uni versi tà Ca ttoli ca del Sa cro Cuore di
Milano.

Comune di Fagnano Olona (VA)
Sede del CRT “Teatro-Educazione”

La ricerca
Il
CRT “Tea tro-Educa zi one”
prosegue, anno dopo anno, la
propria ri cerca nel ca mpo
dell ’Educazione alla Teatralità,
s cienza interdis ciplina re che
pone le proprie basi nel lavoro
dei registi-pedagoghi e nel
concetto elaborato da Jerzy
Grotowski di Arte come veicolo.

Il
CRT
“Tea tro-Educa zi one”
focalizza il proprio impegno in
ambiti precisi ; le a ree di ri cerca
a ttualmente in fase di s viluppo
sono:
- La pedagogia tea trale e l ’Arte
come veicolo;
- Tea tro e Terri torio;
- Tea tro e Scuola ;
- Tea tro e Di versi tà .

L’Arte
come
veicolo

Educazione
alla Teatralità
L’Educazione alla Tea tralità ri vela
una mol teplici tà di finalità e s copi
per contribui re al benessere
psico-fisico e sociale della
persona; in pa rti cola re vuole
aiuta re ciascuno a realizza rsi come
indi vi duo e come soggetto sociale;
vuole da re la possibilità a d ognuno
di espri mere la propria speci fi cità e
di versi tà , in quanto porta tore di un
messaggio
da
comunica re

mediante il corpo e la voce; vuole
s timola re le capa ci tà ; vuole
a ccompa gna re verso una maggiore
consapevolezza
delle
proprie
relazioni interpersonali ; vuole
concedere spazio al processo di
a ttribuzione dei signi fica ti , poi ché
a ccanto al fare non tras cura la
riflessione, che permette di
a cquisi re cos cienza di ciò che è
s tato compiuto.

L’Educazione alla Tea trali tà, che
trova il suo fondamento
psi co-peda gogi co nel concetto
dell ’Arte come veicolo defini to
da
Grotowski , in quanto
educazione alla
creatività,
rappresenta per chiunque una
p os s i bi l i tà
p re zi os a
di
affermazione della propria
identità, s os tenendo il valore
delle a rti espressi ve come

vei colo per il superamento delle
di fferenze e
come
vero
el emento di
integra zione.
Attra vers o l’a rte l ’uomo si
ra cconta, è prota gonis ta della
sua crea zione. Essa lo mette in
contatto con se s tesso, ma, allo
s tesso tempo, lo pone in
relazione con lo spazio in una
di mensione temporale.

Interdisciplinarità

L’Educazione alla Teatrali tà è una
s ci e nz a
ch e
ve d e
la
com partecipazione
al
s uo
pensiero di discipline quali la
pedagogia, la sociologia, le
scienze umane, la psicologia e
l’arte performativa in generale.
La s ci enti fi ci tà di
ques ta
d i s ci pl i na
ne
pe rm e tte
un’appli cabilità in tutti i contes ti
possibili e con qualsiasi indi vi duo,
dal
momento che pone al

centro del suo processo pedagogi co l’uomo in quanto tale e non
in quanto necessariamente abile
a fa re qual cosa . Uno dei princi pi
fondamentali della s cienza
dell ’Educa zione alla Tea tralità è
la
forma zi one
del l ’attorepersona; obietti vo principale è lo
s viluppo della crea ti vi tà e della
fa ntasia attra verso un lavoro
condotto, su basi scientifiche,
dall’attore-soggetto su se stesso.

La finalità ul tima e i rrinunciabile
persegui ta da ques ta s cienza non
è quella di trasformare l ’uomo in
a ttore-oggetto plasmandolo in
vis ta della produzione di spettacoli
confeziona bili e vendibili sul
merca to, ma quella di permettergli di valorizzare le sue qualità
individuali
rispettandone
la
personalità. Il prodotto finale
assume un ruolo rela ti vo rispetto
al
processo di
forma zione

dell ’indi vidualità che vuole valori zza re le differenze e le pa rti cola rità
di ciascuno.
Fonda mentale per l ’afferma zione
della propria identi tà e per lo
s viluppo della fantasia e della
crea ti vi tà è la conservazione della
propria
espressività,
che
rappresenta il punto di pa rtenza,
l ’elemento
ca rdine
per il
confronto con l’altro.

La scuola
Il CRT “Tea tro-Educa zione” ha
s tru ttu ra to
una
p ropos ta
forma ti va che si concreti zza nei
corsi della Scuola di Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione del
Comune di Fagnano Olona (VA).
Lo specifico della Scuola è l’idea
che il “fare teatro” costituisca in
sé un’es perienza
formativa
integrale per e con la persona,
poiché si considera il tea tro
nell ’otti ca dell’Arte come veicolo.

La Scuola si propone come luogo
di forma zione per l’educatore alla
Teatralità, il quale è pri ma di tutto
un attore, com petente nell’arte
teatrale e nelle arti performative
in generale. Egli è però in gra do di
uni re
a
ques to
a s petto
un’ul teriore competenza di carattere educativo, che lo rende capace di
progetta re interventi
(eventi ,
labora tori , performance) in di verse real tà, dove tale
abilità ri copre una grande rilevanza per l’effi cacia dell’intervento
s tesso.
Inoltre, essere oggi un educ-a ttore
signi fi ca anche agi re senza
pres cindere dal proprio contes to,
di venta re perci ò un opera tore
cul turale capa ce di leggere la
real tà, indi viduandone i punti di
forza e di debolezza e tra ducendoli
in s timoli di cambiamento, usando
la propria creati vi tà sempre
ma ntenendo come nucleo del
proprio la voro il concetto di Arte
come veicolo.

PRIMO STUDIO “Jacques Copeau”
Corso di formazione
in Educazione alla Teatralità
Il corso è finalizza to alla forma zione di
esperti in Educazione alla Tea tralità . Il
cors o si propone di forni re un curri culum forma ti vo che dia la possibilità di
a cquisi re conos cenze teori che e abilità opera ti ve per qua nto concerne il
tea tro in ambi to educa ti vo.

SECONDO STUDIO “Luigi Riccoboni”
Corso di perfezionamento
sull'arte dell'attore
Il Secondo Studio è ri vol to a gli allievi
che hanno frequentato il Pri mo Studio
come approfondimento del proprio
percorso formati vo.

I percorsi

•••
www.crteducazione.it

TERZO STUDIO
Corso di perfezionamento
La performance
Il montaggio e la messinscena della
performance
Il Terzo Studi o è ri volto agli allievi che
hanno frequenta to il Pri mo e il
Se cond o
S tu d i o
co me
a pprofondi mento del
propri o
percorso formati vo.

Primo Studio
“Jacques Copeau”
CORSO DI FORMAZIONE
in Educazione alla Teatralità
Corso riconosciuto dal MIUR
Direttiva 170/2016 a.s. 2017/18
corso qualificato per la formazione
per il personale della scuola.

Destinatari
Insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado; educa tori della
s cuola dell'infanzia ; insegnanti di
sos tegno; docenti di musi ca e di
a rte.
Educatori professionali e socioassistenziali; anima tori
sociocul turali ; media educa tor.
Studenti universitari e laureati i n
pa rti cola re nelle dis cipline umani s ti che, artis ti che e pedagogi che.
Operatori culturali, artistici, del
campo psico-pedagogico socioassistenziale e della com unicazione, a ttori , regis ti , danza tori , musici s ti, a rtis ti; insegnanti di musica , di
canto, di arti visi ve e gra fico pi ttori che, di tea tro e di danza ; psi cologi ,
assistenti sociali, infermieri , medi ci ;
opera tori
del
campo
della
comunica zione.
Il corso si ri vol ge anche a coloro
che hanno interessi professionali
nel campo della “relazione e della
comunica zione”.

I Moduli
Modulo 1: Educa re al tea tro.
Modulo 2: L'utilizzo del corpo e
del movimento in teatro.
Modulo 3: La ri cerca interi ore
a ttra verso la maschera neutra .
Modulo 4: Il lingua ggi o verbale e
vocale: dal suono alla pa rola.
Modulo 5: Il lingua ggio della
s cri ttura : dalla s cri ttura creati va
al tes to performa ti vo

al tes to performa ti vo.
Modulo 6: L'improvvisa zione.
Modulo 7: Il linguaggio dello
spazi o.
Modulo 8: L'educa tore alla
tea tralità : pedagogis ta a ttra verso
le a rti espressive.
Modulo 9: L'educa tore alla
tea tralità : l'opera tore cul turale.

Proflilo professionale
Il corso è finalizza to alla formazione
di esperti in Educa zione alla
Tea tralità ; si propone di forni re
conos cenze teori che e abilità
opera ti ve per quanto concerne il
tea tro in ambi to educa ti vo. La
spendibilità della figura professionale risulta eleva ta ; infa tti si riscontra che essa può opera re nelle
s cuole di ogni ordine e grado, in

contesti forma ti vi , s ocio-educa ti vi
quali comuni tà , centri con utenza in
situazione di disagio ecc., in ambito
sia pri va to sia pubblico.
Verifica e valutazione
Sono previs te prove i ntermedie sui
contenuti del progra mma .
Per il conseguimento del ti tolo i
pa rtecipanti dovranno effettua re
un tirocinio e sos tenere una prova
finale.
Tirocinio
- Ideazione, progetta zione e
realizzazione di un labora torio di
Educa zione alla Tea trali tà nel
proprio a mbi to di la voro o in un
contesto s cel to;
- Pa rtecipa zione ad eventi cul turali
e performa ti vi di Educa zione alla
Tea tralità in di versi contesti .
Prova finale
Al termine del percorso è previs ta
l ’ideazione e la realizzazi one di un
Progetto Crea ti vo, performance
fi nale, esito visibile del percorso
affronta to da cias cun allievo.
La frequenza è obbligatoria. Ai
pa rtecipanti che a vra nno supera to
l’esame finale, sa rà rilascia to un
Diploma di Scuola Civica in
“Esperto in Educazione alla
Teatralità” fi rma to dal Di rettore
del Corso, dal Legale Rappresentante del CRT “Teatro-Educa zione” e
dal Sinda co di Fagnano Olona (VA).

Organizzazione e calendario
Il corso si s volge da novembre
2017 a ottobre 2018; gli incontri
hanno luogo ogni sabato dalle ore
14:30 alle ore 18:30 e due sabati
mattina al mese dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 secondo un calenda rio
concordato con i pa rtecipanti .
Le a tti vi tà didatti che si compongono di : labora tori sui linguaggi
espressi vi, lezioni teori che, approfondimenti , eserci tazioni pra ti che e
guida te in relazione a gli a rgomenti
tra tta ti a lezione, incontri con
esperti es terni del mondo a rtis ti co
e pedagogi co di completamento
alle a tti vi tà di forma zione. Durante
il periodo delle fes ti vi tà di fine anno e nel periodo es ti vo, in a ccordo
con il gruppo dei pa rtecipanti ,
potranno
essere
organizza te
gi orna te di recupero e di
approfondi mento.

del Sa cro Cuore di Milano. Tra le
a tti vi tà sono previs te esperienze
laboratoriali
con
esperti
internazionali del settore.

Durata complessiva di svolgimento dell'attività
Il Primo Studio ha la dura ta annuale e comprende a tti vi tà per un totale di 500 ore. Le a tti vi tà previs te
sono così dis tribui te:
- 250 ore di lezioni teori co
pra ti che (in presenza);
- 150 ore di la voro indi viduale
(s tudio/rielaborazione personale);
- 30 ore di ti rocinio pedagogi co:
ti rocini o e prepa razione del
progetto;

- 15 ore di ti rocinio a rtis ti co:
pa rtecipa zione a d eventi cul turali
e performa ti vi ;
- 35 ore prova finale: idea zione e
realizzazione del Progetto Crea ti vo
fi nale.
- 20 ore di approfondimento:
semi na ri , convegni , inizia ti ve
cul turali , ecc.

È previs ta la pa rtecipa zione a
convegni nazionali e internazionali
di Educa zione alla Tea trali tà.
I convegni sono organi zzati dal CRT
Tea tro-Educa zione
EdArtEs
in
collabora zione con il Mas ter
“Azi oni e Interazioni peda gogi che
a ttra verso
la
Na rra zione
e
l ’Educa zione
alla
Tea tralità ”,
Fa coltà
di
Scienze
della
Formazione, Uni versi tà Ca ttolica

Progetto “ArtisticaMente”: Convegni e laboratori
sull’Educazione alla Teatralità e sulle arti espressive.

naz ionali

e

inte rnazionali

Programma
I contenuti del progetto si a rti colano come segue pur ada ttandosi in
relazione ai bisogni e agli i nteressi del gruppo e dei singoli .
Modulo 1: Educare al teatro
- Breve percorso di s toria del
tea tro;
- L'ori gine del labora torio tea trale;
- I metodi tea trali del Novecento:
Sta nislavski j, Vachtangov, Copeau,
Brecht, Grotowski , Ba rba ;
- L'Educa zione alla Tea tralità : una
s cienza.
Modulo 2: L'utilizzo del corpo e
del movimento in teatro
- Il linguaggio del corpo: dal ges to
al movi mento crea ti vo (La respi razi one; il ges to semplice e compos to; le di rezioni ; l 'equilibrio e il disequilibrio; educa zione e controllo
mus cola re);
- L'espressione corporea ;
- Improvvisa zione singola e
colletti va con e senza musica ;
- Utilizzo dello spa zio in ogni
di mensione.
Modulo 3: La ricerca interiore
attraverso la maschera neutra
- La mas chera neutra (il silenzio, il
gesto, il ris veglio, la nas ci ta);
- L’identifi ca zione con elementi
anima ti e inani ma ti;
- Il mimodramma e la pantomima :
la na rra zione di una s toria con il
corpo.

Modulo 4: Il linguaggio verbale e
vocale: dal suono alla parola
- La respi razione e l’uso del diaframma .
- La pronuncia e l’a rti cola zione;
- Gli a ccenti , le regole foneti che;
- Improvvisa zioni tra corpo e voce;
- La lettura espressiva .
Modulo 5: Il linguaggio della
scrittura: dalla scrittura creativa
al testo performativo
- Il labora torio dalla parola
crea ti va ;
- Il rapporto tra testo tea trale e
tes to na rra ti vo;
- La s cri ttura per le a rti espressive:
la parola-azi one.
Modulo 6: L'improvvisazione
- Storia , azione, processo e
composizione a ttra verso il tea tro
immagine;
- L'improvvisazione e l'ha ppening;
- L'Animazione Tea trale storia e
metodologia di la voro.
Modulo 7: Il linguaggio dello
spazio
- La s cenogra fia
- La prossemica
- La ma nipolazione dei materiali
- Lo spazio della rappresenta zione
e lo spa zio s ceni co.

Modulo 8: L'educatore alla
teatralità: pedagogista attraverso
le arti espressive
- Processi per l ’a cquisizione della
consapevolezza di sé a ttra verso le
a rti espressive (linee teori che; la
promozi one del benessere della
persona - intervento preventi vo - in
età evoluti va );
Pedagogia
e
dida tti ca
dell ’Educa zione alla Tea trali tà ;
- La metodologia del labora torio
come strumento dida tti co;
- Ipotesi e progetti di Educa zione
alla Teatrali tà in a mbi to s colasti co e
socio-educa ti vo: area relati va alla
prea dolescenza ; all’a dolescenza e
alla giovinezza .

Modulo 9: L'educatore alla
teatralità: l'operatore culturale
L'operatore
cul turale: la
progetta zione cul turale e artis ti ca ;
- Elementi di organizza zione degli
eventi ;
- Il Progetto Crea ti vo - dall'idea alla
realizzazione di una performance:
metodologia di la voro;
- Contesti rela zionali ed Educa zione
alla Tea tralità : (centri ri crea ti vi ,
qua rtieri , centri di aggregazione e
socio-cul turali ,
uni tré,
paesi,
occasioni fes ti ve celebra ti ve, ecc.):
ipotesi e progetti di inizia ti ve
tea trali; aspetti tecni ci , procedurali
e organizza ti vi .

Informazioni
Pratiche

Centro
di Documentazione
Online - www.edartes.it

Modalità di iscrizione

Cosa occorre

È possibile sca ri ca re il modulo di
is crizione dal sito:
www.crteducazione.it e inviarlo
alla sede della segreteria tra mite:
• e-mail : info@crteduca zione.i t
• Pos ta : CRT “Teatro-Educa zione”
P.zza Ca vour 9 - 21054, Fa gnano
Olona (VA)
• Fa x: 0331-612148

Abbigliamento comodo ada tto al
movi mento.
I ma teriali di la voro s ono forniti
dalla Scuola .

Sede di sv olg imento dell’a ttiv ità
Le lezioni si s vol gono presso spazi
messi a disposizione dal Comune di
Fa gnano Olona.

Ammissioni
Costi
L’ammissione, ad opera del
Di rettore Artis ti co a vverrà sulla
base di :
• una valutazione del curri culum
vi tae del candida to;
• un colloquio indi vi duale, mi rato
ad a ccerta re moti vazi oni e a ttese
da pa rte del ca ndida to.

Quota annuale
di iscri zione: 25,00 Euro.
PRIMO STUDIO: 575,00 Euro

Il Centro di Documenta zione è un servizio
promosso dal CRT Tea tro-Educa zione EdArtEs
al fine di fa vori re la diffusione e lo studio delle
ma terie e delle discipline a rtis ti che ed
espressi ve in ambito educa ti vo, formati vo e
sociale. Il materiale online (saggi, a rti coli , tes ti,
vi deo, audio) presente nel Centro di
Documentazi one tra tta principalmente delle
a rti tea trali e performa ti ve e dell’Educa zione
alla Tea tralità e del ra pporto tra Peda gogia,
Psi cologia e Arti Espressi ve.
Tutto il ma teriale è consul tabile gra tui tamente.

Fondo CRT
Teatro-Educazione
Consultabile presso la biblioteca
civica di Fagnano Olona (Va)
Piazza Matteotti, 4
Il Centro di Documentazione ha cos ti tui to una
ra ccol ta di libri di tea tro, a rte e peda gogia tea trale.
Il fondo è inseri to nella Rete Biblioteca ria Provi nciale di Va rese ed è a ccessibile gra tui tamente
tra mite il servi zio biblioteca rio provinciale.

Pubblicazioni
Bibliografia minima

Gaetano Oliva, Il laboratorio teatrale, Milano, LED, 1999
Gaetano Oliva, Il teatro nella scuola, Milano, LED, 1999
Gaetano Oliva, Una didattica pe r il teatro attraverso un modello: la narrazione, Padova,
CEDAM, 2000
Serena Pilotto, La drammaturgia nel teatro della scuola, Milano, LED, 2004
Gaetano Oliva, L'educazione alla teatralità e la formazione. Dai fondamenti del movimento
creativo alla form-a-zione, Milano, LED, 2005
Gaetano Oliva, La letteratura teatrale italiana e l'arte dell'attore 1860-1890, Torino, Ute t,
2007
Gaetano Oliva (a cura di), La pedagogia teatrale. La voce della tradizione e il teatro
contemporaneo, Arona, XY.IT Editore, 2009
Marco Miglionico, Il progetto educativo del teatro di Jacques Copeau e l'educazione alla
teatralità, Arona, XY.IT Editore, 2009
Gaetano Oliva, L'educazione alla teatralità e il gioco drammatico, Arona, XY.IT Editore, 2010
Gaetano Oliva (a cura di), La musica nella formaz ione della persona, Arona, XY.IT Editore,
2010
Enrico M. Salati e Cristiano Zappa, La pedagogia della maschera. Educazione alla teatralità
nella scuola, Arona, XY.IT Editore, 2011
Gaetano Oliva e Se rena Pilotto, La scrittura teatrale nel Novecento. Il testo drammatico e il
laboratorio di scrittura creativa, Arona, XY.IT Editore, 2013
Gaetano Oliva, Education to Theatricality, LAP LAMBERT Academic Publiching, Saarbrucken
(Germany), 2015
Gaetano Oliva, L’Educazione alla Teatralità. La teoria, Arona, XY.IT Editore, 2017

CRT “TEATRO-EDUCAZIONE”
P.zza Cavour 9 - 21054,
Fagnano Olona (VA)
Tel.: 0331-616550
Fax: 0331-612148
Mail: info@crteducazione.it
www.crteducazione.it
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
(online)
www.edartes.it
Ogni Teatro è Pedagogia
Jacques Copeau
L’Arte come veicolo
Jerzy Grotowski

