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…a chi crede nella necessità che l’immaginazione 
abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia 

nella creatività infantile; a chi sa quale valore di 
liberazione possa avere la parola.  

Gianni Rodari
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Laboratori di 
espressività teatrale
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Scoprire le capacità espressive del proprio corpo 
attraverso il gioco teatrale permette ai bambini di 
conoscere nuove forme, rompendo gli stereotipi e le 
abitudini motorie e ampliando le proprie possibilità 
comunicative. 

Un laboratorio all’insegna della dimensione della 
scoperta, dell’apertura ai sensi, della messa in gioco di 
pensiero-corpo-emozione in relazione.

Non parlarmi, ti sento!

Scuola dell’Infanzia
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Scuola Primaria

L’immaginazione è una delle grandi risorse umane utili 
per apprendere, per sviluppare la consapevolezza di sé e 
per godere delle proprie capacità creative. 

La lettura, il ribaltamento, la creazione e la messinscena 
di storie fantastiche a partire da fiabe classiche o 
contemporanee permette ai bambini di calarsi nei panni 
di un personaggio interpretandone i gesti e il linguaggio.

A sbagliare le storie
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Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di II grado

L’essere umano ha un rapporto complesso con le 
emozioni. Spesso non le comprende o le nasconde. Ma 
tutte le emozioni, sono naturali, legittime e potenti. 

La recita simbolica permette di provare ed esplorare 
qualunque tipo di sensazione e sentimento. Attraverso 
giochi di gruppo ed esercizi di improvvisazione i ragazzi 
sperimentano situazioni e circostanze in cui possono 
mettersi in gioco all’interno di un contesto di fiducia non 
giudicante.

Emozioni Impertinenti
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Laboratori teatrali 
finalizzati alla messa 
in scena
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Bambini e ragazzi diventano attori in scena attraverso un 
percorso ad hoc finalizzato alla messinscena di uno 
spettacolo a partire dallo spunto di un album illustrato, 
testo letterario o teatrale scelto. 

Attraverso la guida di un insegnante e il gioco teatrale, i 
ragazzi creano un ponte tra loro e i temi proposti, 
approfondendoli da un punto di vista insolito e 
personale.

Play!

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I grado
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I ragazzi attraversano tutte le fasi della realizzazione di 
uno spettacolo dal testo alla scena, attraverso diversi 
moduli: improvvisazione teatrale, analisi del testo, analisi 
agita nello spazio, interpretazione, montaggio dello 
spettacolo e messinscena finale.

Attori di Classe

Scuola Secondaria di II grado
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Progetti Speciali
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Scuola Primaria

Il progetto intende esplorare attraverso il teatro il tema 
dei Diritti, quelli Universali e quelli sanciti dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

Con l’ausilio di alcuni testi di riferimento (“La 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, i primi 12 
articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, “La 
Costituzione spiegata ai bambini” di Anna Sarfatti e una 
bibliografia essenziale che sarà fornita prima dell’inizio 
del corso) e in collaborazione con gli insegnanti referenti, 
che potranno integrare l’attività con letture e stimoli 
forniti agli allievi anche durante le ore in classe, si 
cercherà di ragionare su che cosa sia un diritto, che 
cosa comporti esserne titolari, che relazione esista tra 
diritti e doveri. 

Il teatro, con i suoi strumenti, sarà il terreno per dare 
forma ai contenuti acquisiti e per sperimentare tutti i 
modi in cui un Diritto possa essere agito. Verranno messi 
in campo infatti in primo luogo il corpo e il gesto, perché 
quelli sono i luoghi in cui le esigenze della persona, la 
propria libertà espressiva, i confini tra il Sé, il Mondo e gli 
altri sono più immediatamente percepibili. 

Si lavorerà però anche sulla parola, sulle parole 
prossemiche in primo luogo, quelle parole cioè che 
raccontano Noi nello spazio, nel tempo e nella relazione. 

Diritti al futuro 
Ideazione e conduzione a cura di Elisa Lolli

Il teatro diventerà così mezzo di ricerca, di osservazione, 
di ascolto, ma anche di mediazione, di relazione, di 
abbandono del giudizio. Il gioco del “Mettersi nei panni 
di” sarà infine la messa in pratica più efficace di un 
atteggiamento empatico e non giudicante che è il primo 
passo per la comprensione dei Diritti e della libertà 
dell’Altro.  
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In una prima fase, ovvero nel corso dei primi due 
incontri, si ragionerà di temi collegati alla Seconda 
Guerra Mondiale e in generale ai conflitti e alla violenza: 
l’uso della forza al posto della parola e della mediazione, 
il sopruso, la tortura, la negazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo, il sovvertimento del naturale ordine delle 
cose. Il percorso sarà coadiuvato dall’utilizzo di materiale 
audio- visivo e dalla lettura di testi di varia natura 
( t es t imon ianze , b i og rafie , r accon t i , poes i e ) 
sull’argomento. 

Un’altra storia da raccontare 
Ideazione e conduzione a cura di Elisa Lolli

L'attività laboratoriale vera e propria rappresenterà la 
seconda fase del progetto e sarà volta a fornire agli 
studenti una serie di strumenti espressivi che facilitino 
l'elaborazione, l'assimilazione e la comunicazione dei 
contenuti acquisiti. 

Attraverso tali strumenti, si ragionerà in modo diverso e 
complementare al lavoro svolto nel corso della prima 
fase, ma soprattutto si sperimenteranno (attraverso il 
corpo ed il lavoro sull'emozione) modalità e forme 
"alternative" di espressione del Sé e dell'Altro. I testi 
rappresenteranno una guida costante, che farà 
emergere spunti ed immagini e fornirà un aiuto per 
restituire e comunicare. 

Il percorso sarà documentato attraverso video-riprese ed 
una sorta di "diario di bordo" tenuto dall'esperta, ed 
entrambi i supporti forniranno ulteriore materiale per il 
momento conclusivo del percorso, una "restituzione 
pubblica", i cui tempi e modalità verranno concordati 
insieme.

Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di II grado
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Percorsi di visione
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In collaborazione con La Corte Ospitale di Rubiera e 
Teatro Sociale Gualtieri. 

Una rassegna di alta qualità, dedicata ai ragazzi e diffusa 
tra Reggio Emilia, Rubiera e Gualtieri. Un percorso di 
visione e critica che permetta non solo di vivere e abitare 
il teatro come luogo di confronto, ma anche di fornire 
uno sguardo privilegiato su alcune professionalità legate 
al mondo teatrale.   

Attraverso incontri informali sugli spettacoli in visione, 
appunto, si vuole legittimare lo sguardo soggettivo dei 
ragazzi rispetto a ciò che vedono in scena e al loro 
sentire, non limitandosi ad un approccio didattico ma 
fornendo allo stesso tempo degli strumenti critici per 
l’analisi di uno spettacolo teatrale

Scuola Secondaria di II grado
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In classe arriva una scatola, all’interno non si sa cosa ci 
sia. Quando la si apre è ancora peggio: frammenti di 
testo, canzoni, caramelle, piccoli oggetti non meglio 
identificati… Quale sarà il collegamento tra loro? 

Un percorso coinvolgente per accompagnare i ragazzi 
alla visione di uno spettacolo della stagione del Teatro 
Piccolo Orologio con consapevolezza e divertimento. 
Completo di materiali interattivi e dinamici, questo 
progetto vuole creare un ponte con ciò che si tratta in 
classe e far sì che l’uscita a teatro sia sempre più parte 
integrante del percorso didattico. 

La “Mistery Box” si può attivare in concomitanza con gli spettacoli 
presentati nelle pagine successive. È possibile partecipare agli 
spettacoli in orario serale o durante la mattina.

Mistery Box ?
Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di II grado
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Shakespearology 
Scritto e diretto da Daniele Villa, con Woody Neri 

Come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o 
Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina, 
partiamo dall’ immaginario collettivo per parlare con 
Shakespeare. Dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le 
sue opere, finalmente è lui che dice la sua. 

periodo: gennaio

La meccanica del cuore 
Dal libro di M. Malzieu, adattamento e regia Marco Maccieri  
con Fabio Banfo, Cecilia di Donato, Paolo Grossi 

Uno spettacolo di ombre e di attori, a metà tra fiaba teatrale e 
romanzo di formazione, punteggiata di ironia e poesia. Questa 
pièce traccia una metafora sul sentimento amoroso e sulla sua 
misteriosa complessità,  sul rapporto tra un essere umano e la 
sua identità, sulle aspettative ereditate dai genitori e dalla 
società consensuale e sulla difficile strada della scoperta di ciò 
che di più autentico batte sotto la meccanica del nostro cuore. 

periodo: febbraio
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La donna più grassa 
del mondo 

di Emanuele Aldrovandi, regia Angela Ruozzi 
con Luca Cattani, Alice Giroldini, Marco Maccieri 

Una commedia grottesca nella quale una grossa crepa 
minaccia la stabilità della casa in cui, appunto, vive la donna 
più grassa del mondo. Siamo in grado di immaginare un modo 
alternativo per raggiungere la felicità che non ci condanni 
all’autodistruzione? Come possiamo salvare la nostra casa, il 
nostro pianeta, dal crollo? 

periodo: marzo

Lemon Therapy 
di Chiara Boscaro e Marco di Stefano 

interpretato e diretto da Alice Melloni, Enrico Lombardi 

Nato da sette mesi di ricerca e interviste ad adolescenti, 
questo spettacolo affronta in forma di commedia un 
argomento spinoso come quello della sessualità e affettività in 
età adolescenziale, non in termini di prevenzione o dal punto 
di vista tecnico-scientifico ma in termini di relazione ed 
educazione all’affettività. 

periodo: aprile
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Informazioni & 
Contatti
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Psicomotricità - dai 4 ai 6 anni 
Un percorso di psicomotricità durante il quale il bambino, 
attraverso il gioco guidato, apprende a livello fisico, emotivo e 
cognitivo in modo da favorire uno sviluppo armonioso ed 
equilibrato. La psicomotricità è inoltre una tecnica riconosciuta 
come in grado di prevenire in alcuni casi l’insorgenza di disturbi 
speciali dell’apprendimento (dislessia, discalculia…). 

Corso di teatro - dai 7 ai 10 anni 
Un laboratorio per stimolare i ragazzi nello sviluppo della 
propria creatività migliorando espressività fisica e verbale, 
imparando a tradurre le proprie emozioni, i propri pensieri e le 
proprie improvvisazioni in gesto teatrale attraverso il corpo e la 
parola. 

Piccola Scuola di Circo - dai 7 ai 10 anni 
Incontri-gioco che stimolano la coordinazione, l'apprendimento 
e lo spirito di gruppo. Gli incontri si compongono di una serie di 
attività ludiche volte all'apprendimento delle tecniche base della 
giocoleria, dell'acrobatica e dell'equilibrismo. Attraverso il gioco 
creativo i partecipanti vengono stimolati e portati ad affrontare 
delle piccole sfide con loro stessi e con la gravità! 

Corso di teatro - dagli 11 ai 13 anni 
I ragazzi imparano a lavorare in uno spazio di fiducia e di 
collaborazione, incontrano le tecniche base dell’arte teatrale 
attraverso esercizi di training fisico e vocale ed esercizi di 
interpretazione, sperimentando diversi metodi di recitazione e  
approcciandosi a testi teatrali d’autore. 

Corso di teatro - dai 14 ai 18 anni 
I giovani allievi approfondiscono le tecniche di training fisico e 
vocale per potenziare la propria espressività, affrontano l’analisi 
e interpretazione di un testo teatrale, svolgono esercizi di 
recitazione ispirati alle tecniche base del metodo Stanislavskij. 

Stage Estivo Intensivo - dai 14 ai 18 anni 
Una settimana, durante i mesi estivi, di immersione nel teatro. 
Durante questo stage intensivo i ragazzi potranno approfondire 
tecniche sperimentate durante l’anno e apprenderne di nuove, 
all’interno di un laboratorio   all’insegna della creatività e della 
scoperta di sè.

Corsi pomeridiani per bambini e ragazzi 
I corsi si svolgono presso la Sala Prove MaMiMò di via Adua 97/h, Reggio Emilia
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✓Chi sono gli insegnanti dei laboratori? 
Tutti gli insegnanti della scuola MaMiMò sono professionisti che, attraverso il confronto e lo studio costante, 
hanno sviluppato metodologie diverse in relazione alle diverse esigenze ed età dei partecipanti. 

Ad oggi gli insegnanti sono: Fabio Banfo, Filippo Bedeschi,  Luca Cattani,  Cecilia Di Donato,  Esther Grigoli, Pina 
Irace, Angela Ruozzi, Silvia Scotti, Massimiliano Sozzi, Alessandro Vezzani, Davide Villani. 

✓Quanto costano i laboratori? 
Il costo del laboratorio varia in base al numero di ore di lezione, variabili in base alle esigenze della classe. 
Contattaci per un preventivo personalizzato. 

✓Non ho trovato quello che cercavo… 
Tutti i Laboratori sono personalizzabili nella durata e nei contenuti in base agli obiettivi didattici e pedagogici 
della sezione/gruppo/classe. 

Saremo inoltre felici di studiare insieme un percorso ad hoc in base alle esigenze pedagogiche e formative del gruppo. 

✓Chi posso contattare per avere più informazioni? 
Per ogni informazione, contattare Filippo Bedeschi, responsabile MaMiMò Junior.  
email f.bedeschi@mamimo.it - cell 339 8234092

Informazioni utili & Contatti
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Chi Siamo 
Il Centro Teatrale MaMiMò è un 
gruppo di lavoro stabi le, che 
attraverso una continua attività di 
perfezionamento e scambio artistico, 
costituisce un punto di riferimento 
teatrale produttivo di rilevanza 
n a z i o n a l e , e u n m o d e l l o d i 
aggregazione culturale sul territorio. 

Costituito come associazione di 
promozione sociale (A.P.S.) dal 2004, 
dal 2012 è sostenuto dalla Regione 
Emilia Romagna come Organismo di 
produzione di spettacolo (L.13/1999). 
Gestisce un teatro pubblico comunale, il 
Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia, 
e ha costruito nel tempo una Scuola di 
Teatro profondamente radicata nel 
territorio che ad oggi conta oltre 400 
iscritti di tutte le età e collaborazioni con 
più di 30 istituti scolastici.  

F a c a p o a l l ’ a s s o c i a z i o n e u n a 
Compagnia di produzione teatrale 
riconosciuta dal Ministero dei Beni 
culturali e del Turismo come Impresa di 
produzione teatrale di Innovazione 
nell’ambito della Sperimentazione (Art.
13 c.3 DM2017),che produce spettacoli 
di prosa, teatro ragazzi ed eventi 
culturali. 

Il Centro Teatrale MaMiMò pone grande 
cura all‘impegno sociale, ai giovani, alle 
relazioni tra gli individui, alla dignità della 
persona, e ai grandi temi dell’attualità. 
Una grande attenzione é riservata 
all’educazione, MaMiMò confida nel 
fatto che la pedagogia, unita alla cultura, 
sia la chiave di accesso a un futuro 
migliore, e per questo debba essere un 
percorso riservato a tutti. 

Un’opportunità per scoprire se stessi e 
acquisire maggiori strumenti per nutrire 
l’immaginazione e comprendere la realtà 
che ci circonda. Per  questo motivo 
spesso la forma artistica scelta è quella 
di un teatro colto e popolare insieme, 
atto collettivo di un ensemble riunito da 
una visione comune. 
 
I direttori artistici sono Marco Maccieri e 
Angela Ruozzi.
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