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Circ. n. 432         Vicenza, 30/04/2015 

 

A tutti gli studenti,  

Ai genitori  

Ai docenti  

 

 

OGGETTO:  POTERE ALL’IMMAGINE!  

                       Serata introduttiva al teatro dell’oppresso attraverso la tecnica del Teatro  

                       Immagine 

 

QUANDO:   DOMENICA 17 MAGGIO 2015 

ORE:    18,30 – 21,00 

LUOGO:   TEATRO ASTRA (in caso di indisponibilità del teatro il laboratorio si terrà 

nei locali del B55) 

 

Genitori, studenti e insegnanti sono invitati a partecipare a questo laboratorio che intende mettere a 

confronto le componenti della scuola in un dialogo che, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali alla 

portata di tutti, lasci spazio alla comunicazione del nostro “corpo pensante”. 

CONDURRA’ IL LABORATORIO dott. Picco Andrea, psicologo (specializzato in psicologia 

delle comunità, Attore e Regista teatrale) 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI rivolgersi al prof. Centofante Piero 

 

Il teatro dell’oppresso è un metodo teatrale inventato e sviluppato da Augusto Boal negli anni ’60, 

prima in Brasile e poi in Europa, e ora diffuso in tutto il mondo, che usa il teatro come mezzo di 

conoscenza e di trasformazione della realtà, soprattutto quella sociale. 

Il suo obiettivo principale è quello di far riappropriare le persone della propria capacità creativa e 

trasformativa al fine di analizzare e trasformare la realtà sociale in cui sono inserite. Anche 

nell’incontro col pubblico questa forma di teatro mira a renderlo attivo invitandolo ad abbandonare 

la sua posizione passiva di spettatore e a diventare “spett-attore” di quanto accade sulla scena. E’ un 

teatro sociale, quindi, in quanto ci ricorda che ciascun essere umano è portatore di teatralità, infatti, 

dice lo stesso Boal: “Tutti possono fare teatro…anche gli attori”. 

Affinché l’uomo ritorni ad essere protagonista della vita sociale che vive insieme ai suoi simili, il 

teatro dell’oppresso usa diverse tecniche, alcune utilizzate come strumento di ricerca interne al 

laboratorio, altre dirette alla produzione teatrale con il fine di innescare un meccanismo di “palestra 

di cambiamento”. 

Quella su cui ci concentreremo domenica 17 maggio è la tecnica del teatro immagine, un modo 

immediato, sintetico e potente per rappresentare e riflettere le maschere sociali, i conflitti, le sottili o 

schiette oppressioni della nostra società: tutto questo non attraverso la razionalizzazione ma 

attraverso un percorso che lascerà spazio al nostro “corpo pensante”. 

Questo appuntamento può essere inteso come un appuntamento unico per avvicinarsi ed avere 

alcune informazioni su cosa sia il teatro dell’oppresso e allo stesso tempo si configura come primo 

appuntamento di una serie di laboratori che verranno organizzati a partire da settembre con l’intento 

di costituire un gruppo di persone che attraverso questa metodologia rifletta su come poter rimettere 

al centro l’uomo e la sua comunità attraverso il teatro. 

 

       Il referente                       f.to Il Dirigente scolastico 

prof. Piero Centofante                     prof.ssa Maria Rosa Puleo 


