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FORMAZIONE 2011 - 2012 
 

Agita con Edizioni Corsare  
 

Le proposte, legate al fare teatro nella scuola e nel sociale, sono rivolte agli 
Istituti Comprensivi, alle Biblioteche, alle Librerie, alle Agenzie di formazione; 
ma anche a chiunque voglia offrire momenti di aggiornamento e di alta 
formazione ad  insegnanti, operatori teatrali e socioculturali, genitori.   
Contattandoci e indicandoci le vostre esigenze, potremo anche costruire 
insieme incontri di formazione su temi e su aspetti specifici. 

 
I percorsi per il 2011 – 2012 : 

 
1- Dal DIRE  al FARE ... 

 

2- La  RASSEGNA di TEATRO della SCUOLA 
 

3- CLASSICAMENTE: il MITO e il TESTO 
 

4 - FACCIAMO TEATRO - Incontri con gli autori 
 

******* 

 
Agita, dalla sua fondazione nel 1994,  ha al suo attivo molte iniziative, ricerche, 
pubblicazioni e collaborazioni istituzionali, tra cui il Miur e il Mibac. La 
formazione e l’aggiornamento di docenti, di operatori teatrali e socio-culturali 
sono un elemento d’interesse costante dell’associazione. Agita rappresenta 
l’Italia nella rete internazionale di Idea (International Drama/Theatre Education 
Association). 

  

 

Edizioni Corsare, casa editrice con sede a Perugia, è nata nel 2000 dando vita alla 
collana “Scenica” dedicata al teatro contemporaneo, con respiro internazionale. 
Nel 2003 nasce “Area ragazzi” con libri e albi di cui si curano, con particolare 
attenzione, le illustrazioni. A seguire la collana "Facciamo teatro!" avendo 
constatato come il teatro scuola, tra le molte iniziative ed attività educative, sia 
particolarmente vitale.  
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 1 - Dal DIRE al  FARE ... 
 

Una proposta, sotto questo titolo, con tre indirizzi, a scelta: 
1- Opzione Costruzione: tecniche per realizzare  burattini, maschere, pupazzi, ombre, 

oggetti scenici.  
2- Opzione Scrittura: produzione di testi originali, a partire da tecniche di fabulazione.  
3- Opzione Movimento: il linguaggio del corpo nello spazio e nella relazione 

interpersonale, nel paesaggio sonoro e nel silenzio. 
 
N° 5 incontri della durata di 2 ore + assistenza e 1 incontro finale di verifica dell’attività 
realizzata con il gruppo o la classe.  
Partecipanti: minimo 10, massimo 25. 
Costo: € 1.200 + iva.  La quota comprende:  gli incontri di laboratorio, i materiali di 
consumo e documentazione  +  un libro a scelta della collana “Facciamo teatro!”  
 

 
2 - La Rassegna di Teatro della Scuola 

 

Come  dare visibilità al lavoro teatrale del proprio istituto ? Come si organizza una rassegna 
di teatro della scuola? Le risposte dalla A alla Z, a partire dalle premesse pedagogico-
didattiche e dagli obiettivi strategici. Verranno affrontati argomenti pratici, tra cui: 
- gli spazi e l’organizzazione del pubblico, 
- le pratiche ( Siae, agibilità, ecc.) 
- il coinvolgimento del territorio e delle istituzioni,  
- la ricerca dei finanziamenti, 
- l’agenda nazionale delle rassegne, 
- informazioni su contatti coi paesi europei. 
 
N° 2 incontri della durata di 2 ore.  
Partecipanti: minimo 10, massimo 25.  
Costo: € 500 + iva. La quota comprende: il seminario, il materiale di documentazione e 
dispense . 
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3 - Classicamente: il mito e il testo 
 

Come affrontare i testi mitici e teatrali del patrimonio classico (commedia e tragedia), 
attraverso il linguaggio teatrale? Come il docente può offrire questa opportunità di 
conoscenza e di espressione agli allievi anche della scuola primaria, oltre che secondaria? 
Un percorso pensato ad hoc, che interseca anche i linguaggi dell’arte visiva e della musica.  
Un suggestivo viaggio nel tempo, con molti riferimenti all’oggi... 
 
N° 5 incontri della durata di 2 ore +  assistenza e 1 incontro di verifica dell’attività realizzata 
con il gruppo o la classe.  
Partecipanti: minimo 10, massimo 25 
Costo: € 1.200 + iva. La quota comprende: il laboratorio, il materiale di documentazione + 
un libro a scelta della collana “Facciamo teatro!”  
 
 

4 - FACCIAMO TEATRO - Incontri con gli autori 
 

Gli autori dei testi dedicati al teatro della  scuola e del sociale, pubblicati nell’omonima 
collana “Facciamo teatro!”, sono disponibili ad  incontri sui temi specifici affrontati nei loro 
libri, per allargare la conoscenza sulla problematica.  A richiesta possiamo inviare una  
scheda gli argomenti  dettagliati. 
 
N° 1 incontro della durata di 3 ore.  
Partecipanti: minimo 15 .  
Costo : € 250 + iva. La quota comprende l’incontro + il libro d’autore della collana 
“Facciamo teatro!”  
 
 
 
 
 
 


