Compagnia L’Aprisogni Teatro di Burattini e Figura!

SCUOLA MEDIA

Percorso interattivo di spettacolo e laboratorio sulle maschere della Commedia dell’Arte
DURATA:

1 incontro di 2 ore circa per lo spettacolo e la presentazione del laboratorio (con spazio alle domande dei
ragazzi) + 5 incontri di 4 ore ciascuno per la costruzione e l’impostazione dei caratteri.

ORE TOTALI:

22

FASCIA D’ETÀ:

classi della media inferiore.

NUMERO PARTECIPANTI:

massimo 20 ragazzi.

CONTENUTI:

•
•
•
•
•
•

Visione di uno spettacolo di Commedia
dell’Arte per burattini.
Lezione - intervista sui caratteri, i
personaggi, l’allestimento, il lavoro
drammaturgico (dopo lo spettacolo).
Ricerca iconografica e storica sui “TIPI”
della Commedia dell’Arte Veneta. (in
collaborazione coi docenti di lettere ed
educazione artistica).
Costruzione dei personaggi con tecnica
rapida (gommapiuma).
Studio dei “caratteri fissi” e training
all’animazione.
Semplici canovacci per recitare.

REALIZZAZIONI:

•
•
•

Personaggi della Commedia dell’Arte Veneta
(1 a ragazzo) per creare una o più “mute”
(compagnie teatrali) di burattini.
Organizzazione di uno spazio teatrale
improvvisato, oppure:
1 semplice baracca / paravento (facoltativa
- con costo aggiuntivo per i materiali ed
istruzioni per realizzarla).

Cresciuti in anni in cui la parola “tradizione” era quasi
sinonimo di arretratezza culturale, a suo tempo abbiamo
riscoperto con meraviglia nel Teatro dei Burattini questo
mondo magico ed un po’ “tribale” in cui Arlecchino,
Pantalone, Brighella, Colombina e... gli altri ci attendevano, pazienti, da qualche secolo. Abbiamo
gustato la loro poesia e li abbiamo seguiti sul sentiero misterioso che ci indicavano: il recupero e
la rilettura di antichi “Canovacci”, la ricerca iconografica sui costumi e sui volti / maschera dei
personaggi, l’evoluzione storica che li ha trasformati, i loro... tipi. L’attualità di questo teatro di
caratteri è davvero straordinario e addirittura sconcertante la loro valenza come specchio del
vissuto degli esseri umani. Sopravvissute nelle baracche fino ai primi del novecento, ribelli alla
riforma goldoniana del “teatro borghese”, le nostre eroiche personcine ritrasmettono ora tutta la
loro carica innovativa e disgregante nei confronti dei luoghi comuni e del perbenismo, mantenutasi
viva attraverso il mare del tempo. Il patrimonio popolare non è né folcloristico né pittoresco,
tanto meno nostalgico o “dietrista”. Vogliamo liberare Arlecchino dal confino nei Carnevali. Perché
allora non far partecipare a questa rivoluzionaria cultura tradizionale i ragazzi? In fin dei conti,
forse è più vicina a loro degli Incredibili e dei Supereroi...
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MATERIALI DI CONSUMO

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Avanzi di tessuto e/o abiti vecchi da riciclare (di cui almeno 1
pezzo a ragazzo di cm 40x70) nei seguenti colori: rosso scuro,
bianco lana, nero, fantasie floreali, damascate, fiorellini o
quadretti, tela bianca, scampoli di velluto e raso, scampoli di
vari colori e disegni (in modo che ci sia l’assortimento del
materiale collettivo).
Bottoni, tappi, perline, bigiotteria in disuso, minuterie
plastiche e metalliche.
Pezzi di nastro, passamaneria, merletti, cordoncini, strass,
guarnizioni, nappine e similari.
Lane e filati (non troppo sottili) in gomitolo o matassa, sui toni
del giallo, marrone, nero, bianco, grigio e anche di vari colori.
Pennarelli a punta fine e grossa.
Pennarelli per materie plastiche.
Gessi intensi policromi.
Termocolla.
Mastice.
Gommapiuma in fogli.
PICCOLA ATTREZZATURA

!
!
!
!
!
!

Forbici.
Cucitrici con punti.
Pistola per colla a caldo (ad uso degli operatori).
Cutter (ad uso degli
operatori).
NOTA BENE!
Pinze e tenaglie.
i materiali di consumo (di
Phon.
recupero) sottolineati
in
grassetto sono da far portare ai
ragazzi.
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