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LABORATORIO - PROGETTO SPECIALE 
METTIAMOCI IN SCENA CON LE FIGURE 

 

“IL CONCERTO DEGLI ANGELI” 
Ispirato alle opere di Gaudenzio Ferrari  

(Valduggia 1475, Milano 1546) 
 

Realizzazione di uno Spettacolo Teatrale  
con le tecniche del Teatro di Figura 

Rivolto ai ragazzi dai 6 anni in poi ed agli adulti  
per un Massimo di 20 presenze per gruppo 

 

Pinacoteca di Varallo 
 

 Progetto 
 

Il progetto nasce dall’esigenza di continuare, dopo l’esperienza positiva del laboratorio sul 
“Supervulcano dela Valsesia”, di “Storie e Leggende Valsesiane” e di “Mettiamoci in scena con 
le Figure”, a diffondere la conoscenza delle Figure Animate, questa volta, attraverso l’Arte di 
Gaudenzio Ferrari. Approfittiamo della mostra “GAUDENZIO” per esplorare la Sua Arte e l’arte 
del Teatro di Figura attraverso le ombre e la scultura.  
Il progetto prende il nome dal meraviglioso affresco della cappella del Santuario della Beata 
Vergine dei Miracoli di Saronno in provincia di Varese per poi arrivare ai capolavori del Sacro 
Monte di Varallo e della Pinacoteca di Varallo.  
 

L’intervento  mira ad approfondire le seguenti tematiche: 
 

• L’arte pittorica e scultorea di Gaudenzio Ferrari; 
• Spiegazione delle opere oggette del laboratorio con visita alla Mostra a Varallo; 
• Costruzione di sagome; 
• Potenziamento delle tecniche di manipolazione; 
• Assunzione da parte dei soggetti partecipanti del ruolo di protagonisti dell’azione scenica 

in ombra; 
 

Si contribuirà, così, a diffondere una cultura diretta del Teatro di Figura, strettamente collegata 
al territorio. Partendo dalla conoscenza delle diverse tecniche pittoriche e scultoree fino alla 
manipolazione sempre più diversificata per dare anima e movimento all’oggetto costruito. 
Attraverso una progettazione partecipata si arriverà alla produzione di due piccoli spettacoli 
ideati e messi in scena con i ragazzi e con gli adulti che avranno seguito il laboratorio. 
Un’esperienza unica per conoscere meglio Gaudenzio Ferrari attraverso le sue opere nel Teatro 
di Figura.  
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Si vogliono raggiungere, nello specifico, i seguenti obiettivi: 
 

• Creare un laboratorio sul linguaggio del Teatro di Figura legato all’arte; 
• Portare i ragazzi e gli adulti a riflettere sull’importanza del lavoro teatrale di gruppo; 
• Educare le nuove generazioni alla riscoperta dell’arte universale attraverso le Figure 

Animate; 
• Progettare l’intervento laboratoriale in riferimento alla stima di sé e dell’altro e alle 

regole del lavoro di gruppo, oltre che rafforzare la fiducia nel prossimo; 
• Dimostrare come sia possibile raccontare e dare emozioni semplicemente attraverso la 

manipolazione dell’Arte in Ombra.  
 

Risultati Attesi 
 

- Accrescimento nell’allievo (sia adulto che ragazzo) della consapevolezza della scena 
teatrale in ombra; 

- Sviluppo di una  capacità sempre più critica per una partecipazione attiva; 
- Superamento delle difficoltà relazionali all’interno del gruppo; 
- Coscienza dell’Arte che ci circonda e che inconsapevolmente trascuriamo; 

 

Articolazione del Laboratorio 
 

Saranno attivate tutte le fasi della produzione di uno spettacolo teatrale: 
 

• Pre-produzione: Osservazione e Analisi, Visita ai capolavori della Mostra su Gaudenzio;  
• Costruzione: Scene e figure per l’ombra; 
• Produzione Teatrale: Manipolazione, Regia Teatrale; 
• Scelta delle musiche. 

 
Informazioni 

e-mail: europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it 
Cell. Giuseppe 347.76.27.706 - Cell. Salvo: 346.35.24.547   

  
Iscrizioni c/o Bottega Lo Spago di Varallo - Sara Manzetti cell. 339.22.36.716 

 
URPSS-LBT 

  
Salvatore Varvaro 
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Attività 
 

Dal 25/06/18 
al 30/06/18 

 
Contenuti  

  

 
09,00 - 12,00 

 

 
Numero Docenti   

 

Ideazione 1 giorno 
25/06/18 

 

Osservazione e Analisi, Visita alla 
Mostra su Gaudenzio 

 

3 ore 
 

1 

  
Costruzione 

2 giorni 
26/06/18 e 
27/06/18 

 

Costruzione di scene e figure  
6 ore 

 
  1 

Mnipolazion
e, Prove e 
Regia 

3 giorni 
28/06/18 e 
30/06/18 

 
Preparazione Spettacolo Teatrale 

 
9 ore 

 
1 

TOTALE 6 giorni  18 ore 1 
                                    

 
 

 

Informazioni 
 

e-mail: europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it 
 

Cell. Giuseppe 347.76.27.706 - Cell. Salvo: 346.35.24.547     

Iscrizioni c/o Bottega Lo Spago di Varallo - Sara Manzetti cell. 339.22.36.716 
 

URPSS-LBT 

  
Salvatore Varvaro 

 

COSTO DEL PROGETTO  
Comprensivo di materiali per ogni partecipante 

 
Un cappellino  del festival in omaggio  

A tutti gli iscritti 
 

 
 

€. 55,00 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

 
Nessuna 


