
Teatro Folletti e Folli

Laboratorio Teatrale "Giochi di Interpretazione a misura Covid” 10° 
anno 2020/21 condotto da Dario Lacitignola, 
presso la palestra PhysiCenter Mgo Fitness & Wellness in via Camassa, 
35 Ostuni da Ottobre 2020 a Giugno 2021 
Ogni martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.00 

Non è facile pensare, elaborare ed iniziare un laboratorio teatrale dopo 
il fermo che ci ha visti bloccati nella scorsa stagione. Non è facile 
immaginare un teatro con distanziamenti, privo di contatti di 
interazioni fisiche e relazionali. Ma il desiderio di continuare a sognare,  
non tralasciando progetti culturali, azioni sociali, relazioni e scambi che 
la magia del teatro instaura sul palco e tra palco e platea, ci fanno 
superare blocchi e paure che giustamente abbiamo vissuto e che stiamo 
ancora vivendo.  
Abbiamo immaginato un laboratorio diverso creativo dinamico e 
introspettivo. Partiremo come sempre da quelle che sono le dinamiche 
di conoscenza e consapevolezza del proprio corpo e la relazione che ha 
con se stesso e con gli altri; il senso e l’importanza dello spazio 
(distanziamento interpersonale o di relazione) sul palco e nella scena; 
approcci con testi propri e di autori, la comprensione e analisi di un 
testo; l’uso della voce; la dinamica in scena tra gli attori e con il 
pubblico.  
Il tutto sempre con la leggerezza del gioco teatrale fatto di regole e 
disciplina leggera ma al tempo stesso importante, come per ogni gioco. 
Il risultato del percorso sarà mostrato ad un pubblico come restituzione 
di un percorso fatto e non in forma di “Spettacolo”, un viaggio leggero e 
dinamico da condividere con altri.  
Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di scoprire e 
scoprirsi nel gioco del teatro, per raccontare o raccontarsi sotto una 
luce diversa.  
Il laboratorio sarà condotto e diretto da Dario Lacitignola ( attore e 
regista), durante il percorso ci saranno interventi di esperti per 
approfondimenti di lavori mirati. 
Il laboratorio avrà durata di 9 mesi dal 6 ottobre 2020 al 29 giugno 
2021, rivolto ad Adolescenti e Adulti, a partire dai 14 anni.  
Info e iscrizione 347/5986360 o 329/046 8786  
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e 

Physicenter M.G.O. Fitness&Wellness  

Laboratorio  
Teatrale  

"Giochi di Interpretazione a misura Covid”  
10° anno 2020/21 

condotto da Dario Lacitignola 

Rivolto ad adolescenti e adulti 
dal 6 ottobre 2020 al 29 giugno 2021 

ogni martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.00 
Per info palestra Physicenter via Camassa, 35 Ostuni 329/0468786 
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