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Descrizione
Un giorno Cecilia Moreschi, attrice e teatroterapista, leggeva la Dichiarazione dei Diritti
dei Bambini e delle Bambine: la trovava bella, bellissima, ma troppo difficile da far
recitare ai suoi ragazzi e alla sue ragazze… Così si è messa a spulciare i libri che
leggeva da bambina, cercando di trovare la formula adatta per dire tutto quello che le
stava a cuore: diritto all’amore, alla cultura, allo studio, all’amicizia… In questo modo è
nato il suo libro “Teatro a scuola. Recitiamo con i classici della letteratura”, e che ogni
giorno (nonostante il Covid-19!) l’autrice cerca di mettere in scena nel teatro della vita.

Cosa si farà
L’autrice racconterà come, leggendo la Dichiarazione Universale dei Bambini e delle
Bambine, è arrivata a scrivere con i suoi allievi il libro Teatro a scuola. Recitiamo con i
classici della letteratura.
Proporrà poi le seguenti attività:
1. Presentazione espressiva dei partecipanti.
2. Piccoli esercizi di scioglimento muscolare, prassie bucco-linguali, mimica facciale ed
espressività vocale.
3. Gioco ideativo: trasformiamo la penna.
4. Gioco scenico: recitiamo insieme delle battute.
5. Gioco creativo: l’estraneo nella favola. Data la celeberrima favola di Cappuccetto
Rosso, a ciascun bambino sarà stata fornita in precedenza la possibilità di inserire in
essa un personaggio estraneo a suo piacimento (ad esempio un calciatore famoso, una
strega, una principessa, un pompiere, la maestra...) e immaginare come cambi il corso
della vicenda dall’arrivo dell’estraneo. Nel corso del laboratorio, ciascun bambino avrà
a sua disposizione un paio di minuti per raccontare la propria modificata versione di
Cappuccetto Rosso.
L’idea in più
Proporre alla maestra di realizzare poi un libro con le varie versioni di Cappuccetto
Rosso, corredato dai disegni dei bambini, in formato e-book.

