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FERA TEATRO 
LABORATORI DI TEATRO RELAZIONALE CORPOREO  

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI  

 A VERBANIA PRESSO 

 LO STUDIO “IL SENTIERO” 

                                                                         via Cavalieri 3, Suna  

 

Il Teatro nella crescita. 

Il Teatro è un’isola felice, offre un’occasione per uscire allo scoperto, per mettersi in gioco e per 

socializzare. Propone tecniche che aiutano a metterci in contatto con noi e con il mondo 

circostante. Col Teatro si entra in uno spazio libero, in un luogo dove si abbattono i confini, si 

conoscono i propri limiti per affrontarli e si superano le proprie inibizioni per crescere. La 

differenza diventa una ricchezza e ogni soggetto mette a disposizione il proprio talento. 

Quello che a teatro si definisce “spazio scenico” diventa una palestra dove interagire, 

sperimentare e sperimentarsi, da soli o in gruppo. Può essere quindi uno strumento di conoscenza 

per sviluppare la propriocezione, per conoscere o riconoscere se stessi nelle proprie caratteristiche 

peculiari, uniche, originali e successivamente, gli altri. È possibile entrare, accompagnati dalla 

magia del gioco e nel rispetto dei tempi e dei modi del gruppo, in contatto con una realtà spesso 

incomunicabile perché difficilmente proponibile nella fretta quotidiana, nella paura del confronto 

competitivo o nel non riconoscimento, da parte dei pari (a volte anche da parte degli adulti) del 

proprio sentire. In questo sguardo il teatro accompagna i processi educativi del proprio sentire 

sottolineandone la bellezza e la necessità. Il teatro dunque, utilizzato come mezzo e possibilità, 

nella sua accezione più giocosa e nell’attenzione dovuta alle soggettività, accompagna i bambini e i 

ragazzi nei delicati e complessi processi di crescita.  

Un’occasione per cogliere la realtà con l’incanto dell’infanzia e accompagnare con meraviglia la 

crescita.  

Gli incontri  possono essere di gruppo o individuali, si svolgono tutti i lunedì pomeriggio in via 

Cavalieri 3, Suna, solo su PRENOTAZIONE. 

Per Prenotarsi o ricevere informazioni sugli orari e sui costi chiamare Paola Giavina al numero 

329 2116450 o scrivere email a info@ferateatro.it 
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