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I MESTIERI DEL TEATRO ENTRANO IN AULA
LABORATORI INTERDISCIPLINARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Avanscena si propone alle scuole come un’occasione privilegiata di dialogo con interlocutori d’eccezione del mondo delle
arti sceniche. L’offerta culturale del Festival, estremamente variegata, potrà dare spazio a  molti differenti momenti di

approfondimento per gli studenti che vogliano conoscere il settore delle arti applicate al teatro, con un focus sulla
tradizione italiana. Gli insegnanti avranno la possibilità di scegliere all’interno di un ampio ventaglio di incontri e dibattiti
con esperti, laboratori interattivi, percorsi guidati, esposizioni volti a presentare, attraverso una molteplicità di sguardi e

linguaggi, tutte le diverse professionalità che operano ‘dietro le quinte’.

Il Festival nasce dalla passione di quattro giovani professioniste, che hanno condiviso percorsi di studio e lavoro e ora 
desiderano restituire una parte della loro esperienza e del loro know-how proponendo al pubblico, con una particolare 
attenzione per gli studenti, un viaggio virtuale nel retropalco, alla scoperta di tecniche, sperimentazioni e segreti di 
mestieri affascinanti che raramente finiscono sotto i riflettori.

L'associazione Avanscena 2013, propone una serie di incontri sul mondo del costume e del teatro per gli studenti
delle  Scuole  Elementari  e  Medie.  Dalla  favola  alla  messa  in  scena:  un'opportunità  per  avvicinarsi  all'opera  della
Cenerentola di Rossini, attraverso  l'analisi storica e scenografica.

Sulle note del maestro Pesarese :

LABORATORIO CREATIVO DI COSTUME
“La scarpetta di ...cristallo”

Si parlerà della funzione del costume teatrale e
del  linguaggio  dell'abbigliamento  attraverso
aneddoti e curiosità storiche.
Da  cartamodelli  d'epoca  si  creeranno  alcuni
bozzetti di costume seguendo le modalità dei
costumisti teatrali. 

LABORATORIO CREATIVO DI SCENOGRAFIA
“Il vecchio palazzo di Don Magnifico e il casino delle

delizie del Principe”
Dai castelli delle  favole  agli allestimenti dei
maggiori  teatri,  impariamo  l'ABC  dello
scenografo.  Costruiremo,  dipingeremo  e
allestiremo  il  nostro  castello,  con  scene,
quinte e fondali di carta nel  piccolo sipario
del teatrino di Avanscena.

Durata di ogni laboratorio: 4 ore
Per la partecipazione proponiamo un contributo pari a:  150 euro a classe, compreso di visita guidata in occasione
del Festival 

I piccoli scenografi  saranno premiati durante le giornate del Festival Avanscena.  Sarà allestita una esposizione
con video e documenti dei laboratori.
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DETTAGLI DELLA PROPOSTA DIDATTICA:
I laboratori saranno tenuti da professionisti del settore, scenografi e storici del Costume con esperienza nella didattica. 

Dott.ssa Maddalena Antoniazzi, storica del costume e dell'abbigliamento, Università Cà Foscari Venezia. Laureata 
in Lettere e Filosofia con indirizzo storia della moda. Partecipa a corsi sull'ideazione scenica e costumi, collabora 
con diverse associazioni per la realizzazione di costumi per cortei storici. Da alcuni anni per l'Università della terza 
età, propone interventi di rilettura critica della moda e del costume.

M° d'Arte Gaion Roberta, scenografo realizzatore teatrale e commerciale formato presso l' Accademia di Belle Arti 
Venezia. Ha svolto il periodo di praticantato presso il teatro Marinskij di San Pietroburgo, Russi, lavora come libera
professionista.

Dott.ssa Martina Fileccia, artista-operatore didattico formazione presso IUAV, Scenza delle Arti Visibili dello 
Spettacolo. Specializzata presso Afratapem istituto di Arte Terapia, Lille  Francia in arte.

I CORSI SONO COSI' STRUTTURATI:
Incontro e introduzione
1a ora Introduzione al mestiere di scenografo e del costumista, con il supporto di immagini e video. 
       Introduzione al lavoro sulla fiaba di Cenerentola.

Laboratorio creativo costume:
2a e 3a ora Dopo una breve introduzione attraverso video e proiezioni di differenti messe in scena di 

Cenerentola nei maggiori palcoscenici del mondo, si inviterà  ogni studente a scegliere uno 
dei personaggi della celebre fiaba. Lo studente sarà condotto a ragionare sulle caratteristiche  
psicologiche e fisiche del personaggio.
Il lavoro finale sarà una tavola simile ai bozzetti dei costumisti, con note di regia e indicazioni 
di dettagli del costume.

4a ora Si apre il sipario per presentare il Principe, Cenerentola e le Sorellastre, secondo le differenti 
interpretazioni proposte dai ragazzi.

Laboratorio creativo scenografia
2a e 3a ora Divisione dei compiti: mentre gli apprendisti scenografi realizzeranno dei piccoli fondali e 

delle quinte con le tecniche dei pittori di scena, gli apprendisti costumisti realizzeranno delle 
figure a bacchetta.

4a ora Si apre il sipario allestito dagli scenografi e i personaggi si muoveranno sulle tracce della fiaba 
di Cenerentola.
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