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Progetto di Educazione Teatrale ideato e realizzato da Chiara  Amplo Rella 

Spettacolo-Laboratorio per bambini di età 6-11 e famiglie + Laboratorio Teatrale per ragazzi di età 8-11 

Temi: la narrazione come esperienza e il linguaggio creativo 

 

Nella Favola, realtà e magia si prendono per mano e, facendoci sognare, ci guidano sulla strada emozionante 

della trasformazione e della crescita. Sull’onda di questa suggestione, il Progetto è dedicato in particolar modo 

all’esperienza creativa del linguaggio verbale ed ha l’intento di stimolare, attraverso l’educazione teatrale, l’uso 

gioioso della parola in quanto opportunità espressiva fondamentale nel percorso di crescita individuale e nei 

rapporti con il mondo e con gli altri. La ricerca di un linguaggio vivace con cui esprimersi e raccontare 

pienamente incoraggia alla conoscenza di sé stessi, della propria personalità e delle proprie tradizioni 

favorendo, contemporaneamente, il rispetto e la curiosità verso le identità e le culture altrui.   

Il percorso si apre domenica 13 maggio alle ore 10.30 con lo Spettacolo-Laboratorio intitolato Un, due, 

tre…Andersen! Favole d’Amore, Verità e Bellezza, aperto a bambini dai 6 agli 11 anni e alle famiglie. In questo 

appuntamento, dedicato allo scrittore Hans Christian Andersen, l’attrice interpreta alcune favole dell’autore, 

donando ad ogni personaggio un carattere ed una voce unici ed intrecciando ai racconti momenti di 

conversazione e di gioco con i bambini. Le tre intense narrazioni (“I vestiti nuovi dell’imperatore”, “La sirenetta” 

e “Il brutto anatroccolo”) affrontano con effervescenza ed originalità i temi di verità, amore e bellezza del 

diverso. Attraverso sfumature emotive che vanno dal riso alla commozione al gioioso stupore, esse offrono 

l’esperienza di un raccontare fondato sulla vivacità e sull’autonomia di pensiero e di espressione. Un’iniziativa 

che, divertendo, favorisce il piacere della letteratura, la comprensione dei temi trattati e l’impulso creativo.  

Il cammino prosegue con il Laboratorio Teatrale Ri-creazione! per ragazzi di età 8-11 che avranno partecipato 

allo Spettacolo-Laboratorio. Durante i 4 incontri (mercoledì 16-23-30 maggio e 6 giugno dalle ore 17.00 alle ore 

19.00) i partecipanti saranno protagonisti di una piccola avventura linguistica: giocando e sperimentando il 

rapporto tra suono e fisicità, saranno guidati all’invenzione di parole e di brevi storie, in un’atmosfera di 

reciproco ascolto fondata sulla valorizzazione dell’espressività di ognuno unita al piacere della condivisione e 

del lavoro di gruppo. 

 

Chiara  Amplo Rella è Attrice, Autrice ed Educatrice Teatrale. È laureata in “Storia, Critica e Produzione dello 

Spettacolo” (Specialistica DAMS). Tra gli spettacoli da lei scritti ed interpretati, Un, due, tre…Andersen! (2018) 

e Perché la Fantasia (2016), dedicati al rapporto tra realtà e immaginazione. In qualità di attrice e di didatta si 

occupa di progetti di educazione teatrale per partecipanti dai 6 anni in su, tra i quali il Laboratorio Teatrale Ri-

creazione!, da lei ideato e condotto, realizzato in Biblioteche e Centri Educativi in abbinamento ai suoi 

spettacoli.  

Per un breve esempio delle sue interpretazioni di favole, si invita all’ascolto di 

Favola di un Anonimo 

https://www.youtube.com/watch?v=K0NtHuiEVoo&t=35s 

https://www.youtube.com/watch?v=K0NtHuiEVoo&t=35s

