
In punta di mani
Laboratorio di costruzione burattini a guanto

condotto 
Sandra Pagliarani

Costruire e interpretare un burattino è  uno stimolo ad osservare attentamente la 
quotidianità nei particolari: le persone che ci circondano, come si muovono, come parlano, 
come si vestono, gli oggetti che utilizzano.

Costruire è dare un’anima. E’ l’homo sapiens che traduce i suoi pensieri e diventa 
homo faber.

Il laboratorio vuole fornire gli strumenti operativi e culturali di base per la realizzazione di 
una figura animata, esteticamente completa, alla quale dare sostanza e nutrimento.

Finalità culturali del seminario:
- Breve storia del teatro di figura e dei burattini
- Utilizzo del burattino nella didattica pedagogica
- Cenni per l’utilizzo dei burattini nella terapia del disagio psichico

Finalità operative del seminario:
- Individuazione  e caratterizzazione del personaggio/burattino tramite bozzetto grafico.
- Costruzione della testa del burattino in carta collata
- Colorazione della testa,, attaccatura capelli e realizzazione mani
- Realizzazione del “buratto” e rifinitura del costume. 

Il  seminario  è  rivolto  a  tutti  coloro  i  quali  si  vogliono  avvicinare  al  mondo  del  teatro 
d’animazione, siano essi principianti, educatori, animatori, attori o appassionati del genere.

Il laboratorio è riservato ad un numero massimo di 15 persone

Il laboratorio si terrà presso il Centro Culturale Polivalente Amarcord in via Suor 
Orsola Donati, 86 Località Castelletto, Anzola dell'Emilia nei seguenti orari:

sabato 21 marzo dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
domenica 22 marzo dalle 10.00 alle 16.00

Il Costo dell'intero laboratorio è di € 50,00 a persona 
L'iscrizione si riterrà accettata solamente dopo il pagamento della quota 
d’iscrizione.

ci si può iscrivere inviando una E-Mail a formazione@teatrinindipendenti.it 
oppure telefonando al  335 5950466

Le  iscrizioni  sono  aperte  fino  al  9  Marzo  2008.  Entro  tale  data,  se  non  sarà 
raggiunto il numero minimo di  8 partecipanti, il laboratorio verrà annullato.
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