
Emozioni sulla scena 
 

INIZIATIVE programmate 2016-2017 
 
 

L’Associazione Arcipelago Patatrac offre uno spazio di relazione privilegiato per incontrare, conoscere, trovare, 
sviluppare … nuovi equilibri e consapevolezze emotive ed artistiche. 

 
§  PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “Emozioni sulla scena. Educazione emotiva e teatro” di Franca 

Bonato. Venerdì 28 ottobre ore 18 presso la Biblioteca Civica di Biella in piazza Eugenio Curiel 13.  
 

§  LABORATORI PERFORMATIVI di formazione – aggiornamento per insegnanti scuole di ogni 
ordine e grado (fruibili con il bonus ministeriale), educatori, operatori sociali.  

 
La Scena emotiva 

lo Spazio Teatrale è scena emotiva ricca di significati affettivi, che si sviluppano a partire dall’esperienza 
palcoscenico luogo in cui si sperimenta la centralità dell’essere protagonista, ruolo fondamentale per conoscere le 
emozioni, migliorare la consapevolezza e sviluppare l’autostima.  

Sabato 12 novembre 2016 parte I orario 10.00-13 e 14.30-17.30  
Domenica 13 novembre parte II (facoltativa). Orario 9.30 alle 13.30  

 

- Costo €.100 complessivo  
- Costo €. 70 solo di sabato   

Per il laboratorio è necessaria la preiscrizione presso la nostra segreteria o telefonando al 338.4620315 entro sabato 5 novembre  
 

Emozioni e voce 
La voce è uno dei centri espressivi più sensibili alle variazioni emotive. È importante introdurre gli insegnanti 

all’uso corretto di questo importante strumento professionale e favorire la comprensione della relazione tra voce, 
emozione ed espressività. 

Sabato 17 dicembre 2016. dalle ore 9.30 alle 13.30 
 

- Costo €.50  
Per il laboratorio è necessaria la preiscrizione presso la nostra segreteria o telefonando al 338.4620315 entro sabato 10 dicembre. 

 
§  WORKSHOPS di psicodramma(*) condotti dalla dr.ssa Anna Boeri. Essi offrono un viaggio fotografico-emotivo su 

di sé, sugli altri e sul mondo. Guardarsi e guardare per vedere nuovi orizzonti …  
• 5 \ 6 novembre Autoritratto: lo sguardo nostro su di noi e sulla vita. 
• 3\4 dicembre Foto ritratto: lo sguardo degli altri su di noi. 
• 28 – 29 gennaio Foto di famiglia: le foto della nostra vita. 

Ogni WORKSHOP seguirà il seguente orario: sabato dalle 10.00 alle 18.00, domenica  dalle 9.30 alle 13.30. 
 

- Costo €.145 per workshop.  
È necessaria la preiscrizione di €.50 da effettuare direttamente presso la nostra segreteria o tramite Bonifico Bancario intestato a 
Associazione Arcipelago Patatrac: IBAN IT04Y0609022302000010469969 
Si prega di riportare nella causale: Nome Cognome, Iscrizione al Workshop  … (aggiungere il titolo)… 

 
(*) Lo psicodramma è un metodo psicologico sulla base del quale le persone s’incontrano in un ambiente protetto e rappresentano se stesse al fine di conoscersi 
e aiutarsi reciprocamente. Ogni attività è svolta in gruppo affinché la comunità possa essere sostegno e aiuto al singolo. Al centro della scena è posta la persona 
con la sua unicità e la sua capacità creativa. La rappresentazione scenica e il confronto con il gruppo consentono ad ognuno di armonizzare esigenze ed 
aspettative personali con la realtà che lo circonda. 



 
§  PROGETTI SCOLASTICI:  

§ IO DO, ieri oggi domani - Bando: Orizzonte zero.sei  - Compagnia San Paolo  
Itinerario formativo rivolto ai bambini (3 – 6 anni), all’interno delle scuole primarie, che vede il connubio tra arti 
performative ed percorsi museali.  

§ Muse alla lavagna – Fondazione Cassa di Risparmio di Biella  
Laboratori di teatro educativo rivolti alla Scuola primaria e secondaria di primo grado.   

 
 
 

SPETTACOLI programmati 2016 - 2017 
 

§ RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO  
Organizzata e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dalla Fondazione Teatro 
Ragazzi di Torino 

• 11 dicembre 2016  “I musicanti di Brema” - Kosmocomico Teatro 
• 19 febbraio 2017  “Dolcemiele” - Onda Teatro 

 
 

§ MATTINATE  PER  LE SCUOLE  
Marzo - Aprile 2017 spettacoli  rivolti alle scuole primarie e dell’infanzia che hanno partecipato ai 
progetti:   “IO DO: ieri, oggi, domani” e  “Muse alla lavagna”  

• IN BOCCA AL LUPO – Patatrac Teatro 
• L’ERBA VOGLIO  - Patatrac Teatro 

 
 

§ X° FESTIVAL TEATRO dei Teen Agers   
Spettacoli per tutti con i nostri giovani attori.  Dal 12 maggio 2017 ogni venerdì e sabato sera alle ore 
21 suggestive immagini dal pianeta giovani 
 
 

§ X° FESTIVAL TEATRO dei bambini  
Spettacoli di teatro per bambini con i bambini protagonisti. Dal 10 al 13  giugno 2017 quattro divertenti 
serate dedicate a bambini, genitori e amici. 
 

 

 


