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Descrizione	del	laboratorio	
	
Il	 laboratorio	 propone	 agli	 studenti	 un	 percorso	 pratico	 di	 studio	 del	 processo	 di	
messinscena	 teatrale	 che	 si	 iscrive	 nel	 lavoro	 di	 progettazione	 dello	 spettacolo	 “Le	
ragazze	di	vetro”,	tratto	da	“La	campana	di	vetro”	e	di	altri	materiali	letterari	di	Sylvia	
Plath.	Lo	spettacolo	andrà	in	scena	nella	prossima	stagione	al	PACTA	Salone.	
Il	 laboratorio,	 in	 primis,	 avvicinerà	 gli	 allievi	 alle	 professioni	 e	 mestieri	 del	 teatro,	
facendo	 una	 carrellata	 su	 come	 funziona	 la	 macchina	 teatrale	 in	 Italia	 attraverso	
esempi	pratici	e	concreti.	Si	studieranno	le	differenze	e	le	esigenze	che	la	scena	impone	
per	 trasformare	 un	 romanzo	 in	 drammaturgia.	 Dopo	 l’introduzione,	 si	 approccerà	 il	
lavoro	 pratico	 su	 “La	 campana	 di	 vetro”.	 Attraverso	 una	 breve	 analisi	 dei	 materiali	
letterari	 di	 partenza	 (“La	 campana	 di	 vetro”,	 i	 diari,	 le	 lettere	 e	 le	 poesie	 di	 Sylvia	
Plath)	 si	 illustreranno,	 in	 modo	 creativo	 e	 con	 un	 approccio	 teatrale,	 le	 scelte	 che	
hanno	 portato	 alla	 drammaturgia.	 Approfondiremo	 le	 tematiche,	 i	 linguaggi,	 le	
situazioni	e	i	personaggi	del	copione.		
Insieme	 affronteremo	 l’importante	 fase	 della	 progettazione	 registica	 per	 arrivare	
all’elaborazione	 di	 un	 concept	 di	 messinscena	 che	 contempli	 le	 condizioni	 di	
produzione	 previste.	 	 Lo	 sviluppo	 del	 progetto,	 guidato	 dalla	 docente,	 richiederà	 un	
lavoro	 di	 ricerca	 in	 campo	 visivo	 e	 letterario,	 anche	 da	 svolgere	 in	 autonomia,	 	 per	
comprendere	 come	 trasformare	 le	 reference	 in	 spunti	 per	 l’immaginazione	 e	 per	 il	
processo	 creativo.	 Il	 cuore	 del	 laboratorio	 fornirà	 allo	 studente	 gli	 strumenti	 per	
organizzare	 i	 diversi	 segni	 dello	 spettacolo	 (scene,	 costumi,	 linguaggi	 multimediali,	
recitazione	 ecc.)	 in	 un	 sistema	 espressivo	 coerente,	 esteticamente	 efficace	 e	 dalla	
temperatura	emotiva	adeguata.	
L’obiettivo	è	far	conoscere	e	sperimentare	agli	studenti	tutti	gli	aspetti	della	macchina	
teatrale	 e	 approfondire	 in	 particolare	 la	 progettazione	 registica	 in	 vista	 di	 una	
produzione	teatrale.	

A	chi	si	rivolge	
Il	 laboratorio	 è	 consigliato	 a	 tutti	 gli	 studenti	 che	 abbiano	 intenzioni,	 desideri	 di	
realizzarsi	in	ambito	teatrale	o	semplicemente	curiosità	di	conoscere	le	sue	peculiarità	
da	più	 vicino.	 È	 altrettanto	 rivolto	 agli	 studenti	 interessati	 ad	 approfondire	 la	 figura	
letteraria	 e	 umana	 di	 Sylvia	 Plath,	 poetessa	 e	 autrice	 statunitense,	 morta	 suicida	
(1963).		
Non	è	richiesta	esperienza	teatrale	pregressa.		
Per	informazioni	e	per	iscrizione	è	necessario	inviare	una	mail	a	
direzioneartistica@teatrosguardoltre.com.	
Agli	iscritti	è	richiesta	la	lettura	del	romanzo	“La	campana	di	vetro”	di	Sylvia	Plath.	
Il	 laboratorio	 è	 a	 frequenza	 obbligatoria	 e	 conferisce	 3	 CFU	 agli	 studenti	 che	 hanno	
completato	il	laboratorio.		È	acconsentita	l’assenza	pari	al	20%	delle	lezioni.	

Calendario	incontri	

lunedì	30	marzo	10.30	-	13.30	(K22)	

giovedì	2	aprile	10.30	-	13.30	(K21)	

lunedì	20	aprile	10.30	-	13.30		(K22)	

giovedì	23	aprile	10.30	-	13.30	(K21)	

lunedì	27	aprile	10.30	-	13.30	(K22)	

giovedì	30	aprile	10.30	-	13.30	(K21)	

lunedì	4	maggio	10.30	-	12.30	(K22)

 


