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partendo dal grande interesse che il “sacro”, nella 
sua accezione più ampia, ha nel panorama delle 
produzioni teatrali contemporanee, tanto da ispi-
rare continuamente il lavoro di compagnie di pro-
fessionisti affermati, e sulla scorta del successo di 
pubblico che spettacoli incentrati su questo tema 
hanno,  spesso corroborato dall’attenzione della 
critica e dell’opinione pubblica, la Federgat ha de-
ciso di offrire un appuntamento con il teatro dedi-
cato al sacro e allo spirito: questo è il laboratorio 
“il silenzio dell’attore di parola”.

22/28 luglio 2012 - Fognano (RA)

X Settimana di formazione teatrale

la settimana di formazione teatrale proposta ogni 
anno dalla Federgat, in collaborazione con l’acec, 
intende offrire ai giovani e agli adulti che vi parte-
cipano un approccio formativo alle arti dello spet-
tacolo che privilegi la persona e il gruppo come 
protagonisti di ogni atto creativo. il percorso di 
formazione 2012 affronta il tema della costruzio-
ne del sé e della relazione con l’altro nell’era dei 
mondi virtuali di internet.

laboratorio

teatrale

residenziale

per ragazzi

giovani e

adUlti

The social

theatre

Scene reali,

mondi virtu
ali,   

      
      

   

connessioni teatrali

con l’im
maginario

Ufficio Nazionale per le
comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale Italiana

Per informazioni e iscrizioni

www.federgat.it
(nella sezione “formazione”)

federgat@federgat.it

tel: 06.44242135 - cell: 3316906345



Alcune RAccoMAndAzIonI
Sono indicati indumenti comodi ma non sportivi (non la 
tuta, né la tuta da danza ecc.), l’ideale sono vecchi vestiti 
in cui ci si sente a proprio agio nel muoversi liberamente. 
Si lavorerà scalzi o con scarpe comode. Chi sa suonare 
o possiede uno strumento trasportabile lo porti con sé. 
Verranno spediti ai partecipanti i testi su cui lavoreranno. 
Si richiede la memoria di un piccolo estratto di testo.

I cosTI
Grazie al contributo della CEI ed alla collaborazione con 
l’ACEC, la quota di partecipazione al laboratorio è quasi 
a totale carico della FEDERGAT. Ai partecipanti è chiesto 
solo un contributo di:

•	 Soci federGat: € 80,00

•	 non soci federGat: € 100,00

La quota comprende pernottamento, prima colazione e 
cena.

La sistemazione è in camere doppie e/o triple, a seconda 
del numero dei partecipanti.

Asciugamani e lenzuola sono a carico dei partecipanti.

lA sede del lAboRAToRIo
Chiesa parrocchiale santa Maria Maddalena
via Mediana, iola, 41055 Montese (Mo)

Si lavorerà, tempo permettendo, in un prato nei pressi 
della canonica o nel prato di Monteforte, raggiungibile a 
piedi in mezz’oretta di camminata attraverso un bosco di 
castagni. In caso di pioggia si lavorerà nella Sala Prove di 
Casavuota, alla Rocca di Montese.

il workshop è a numero chiuso

iscrizioni entro il 30 giugno

I desTInATARI
Chiunque sia interessato ai contenuti e alle forme del labo-
ratorio, in particolare chi si domanda come unire i propri 
contenuti spirituali vissuti a una coerente loro esposizione 
in pubblico (lettura, conversazione, interpretazione).

Il woRkshop
“Il silenzio dell’attore di parola” richiama l’origine silen-
ziosa del parlare, il pavimento muto che lo sostiene e lo 
fa nascere. Il lavoro proposto è un invito a non spingere le 
parole verso il pubblico, a non cercare ansiosamente tra 
le macerie della mente qualcosa da esprimere. Al contra-
rio, si propone di lasciar transitare dentro di sé ogni cosa: 
l’aria prima di tutto, poi le parole, il canto, il movimento 
del corpo.

Il lavoro si concentrerà sulla ricerca di una posizione per-
ché questo accada, posizione interiore e fisica, sul corpo 
e la voce suonata e infine anche su brevi estratti di alcuni 
grandi testi che alludono, sul piano non estetico ma diret-
tamente esistenziale, a questo nostro lavoro teatrale (Jean 
Pierre de Caussade, Etty Hillesum, Jean Joseph Surin, Ge-
orge Bernanos, Simone Weil, il libro di Giobbe...).

Nel corso della giornata di martedì 24 luglio, estratti del 
lavoro svolto potranno essere mostrati all’interno della 
prima edizione del Festival di Monteforte, dove verrà rap-
presentato anche lo spettacolo L’Abbandono alla Divina 
Provvidenza di Alessandro Berti.

l’equIpe dI FoRMAToRI
Il workshop è condotto da Alessandro Berti, con la 
supervisione di Fabrizio Fiaschini.

I desTInATARI
Ragazzi, giovani e adulti che siano interessati al teatro 
come fatto sociale ed educativo, dove scoprire se stessi 
e comunicare con gli altri, favorendo la maturazione di 
un’identità, individuale e collettiva sempre più consa-

pevole.

Il lAboRAToRIo
Il linguaggio teatrale è costituito da elementi diametral-
mente opposti al virtuale: il qui ed ora dell’azione, la 
compresenza irrinunciabile delle relazioni (tra gli attori 
e con gli spettatori), il dialogo corporeo. Tuttavia, nono-
stante la radicalità delle differenze, si cela tra queste due 
modalità comunicative un legame cruciale che le rende 
complementari: entrambe si pongono come risposte ef-
ficaci al bisogno profondo di immaginare e vivere ‘mondi 
possibili’ alternativi (ma non separati) dal mondo reale, 
luoghi di confine (ma non di fuga) in cui progettare e 
sperimentare nuove forme di aggregazione e condivi-
sione, in cui vivere liberamente le proprie emozioni e la 
propria creatività.       

A partire da queste suggestioni, i partecipanti al labora-
torio saranno chiamati a riflettere sui ‘mondi virtuali’ che 
custodiscono nel loro immaginario, sui ruoli e sugli ‘ava-
tar’ che vorrebbero assumere, sulle ‘connessioni’ emotive 
che scaturiscono dalle relazioni con gli altri, creando così 
una ‘rete’ di azioni teatrali che andranno a delineare i 
quadri di uno spettacolo aperto sul possibile ma radicato 
nel presente.  

l’equIpe dI FoRMAToRI
La settimana di formazione sarà coordinata da Fabrizio 
Fiaschini e condotta da operatori del Teatro Alkaest.

I TeMpI
La settimana di formazione si articolerà in sessioni di lavoro 
quotidiane, mattino e pomeriggio. 
Il laboratorio sarà inoltre affiancato da appuntamenti di 
preghiera e di riflessione spirituale, coordinati da don Vin-
cenzo Lo Castro.

Alcune RAccoMAndAzIonI
Sono indicati indumenti comodi (tuta, scarpe morbide o 
calzettoni). Chi sa suonare o possiede uno strumento tra-
sportabile lo porti con sé.

I cosTI
Grazie al contributo della CEI ed alla collaborazione con 
l’ACEC, la quota di partecipazione al laboratorio è quasi a 
totale carico della FEDERGAT. Ai partecipanti è chiesto solo 
un contributo di:

•	 Soci federGat: € 70,00 

•	 non soci federGat: € 90,00 

La quota comprende pensione completa e  sistemazione in 
camere doppie, triple, quadruple. 

A seconda della disponibilità e previa richiesta alla segrete-
ria del corso, è possibile scegliere la sistemazione in stan-
za singola (pagando un supplemento di € 30 rispetto alla 
quota base).

lA sede del lAboRAToRIo
istituto emiliani 
via emiliani 54 48010 Fognano (ra)

La frazione di Fognano appartiene al comune di Brisighel-
la, in provincia di Ravenna, in una ridente e verdeggiante 
zona collinare sulla strada statale n. 302 Faenza - Firenze, 
circa a metà strada tra Ravenna e Firenze.

iscrizioni entro il 30 giugno

MonteseFognano


