
Il Genio della Lampada  - Centro di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale – corso di didattica 2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

La vera scoperta non consiste 
nel trovare nuovi territori, 

ma nel vederli con nuovi occhi. 

Marcel Proust. 

Riflessioni sulla didattica dell’arte teatrale 
11-18-25 giugno, 2 luglio 2018  

DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai soli allievi che sono stati 
personalmente contattati dalla direzione 
didattica del Genio della Lampada 
 
CONTENUTI: 
Nel corso verranno esposti e praticati quegli 
aspetti della didattica teatrale che sono alla 
base del lavoro svolto all’interno della 
scuola del Genio della Lampada. 
 

Il Genio della Lampada nasce con il sogno di rendere 
possibile per chiunque lo sperimentare l’arte teatrale.  
Il nostro obiettivo principale è valorizzare le doti che 
ciascuno ha e sviluppare una maturità artistica ed umana, 
puntando al benessere e alla libertà creativa di ogni 
personalità.  
Il Genio è già dentro la lampada di Aladino, ma  c’è bisogno 
che qualcuno la strofini per farlo uscire, ossia ha bisogno 
che qualcuno “lo carezzi”. L’insegnante, guidando in un 
percorso di crescita artistica, ha il compito di “accarezzare” 
l’allievo per permettergli di sviluppare il tesoro che ha in sé. 
 

COSA FAREMO 
Nel corso verranno proposte 
simulazioni nelle quali i partecipanti, 
dopo essere stati guidati nella 
preparazione si troveranno a guidare 
un gruppo di allievi  al fine di far loro 
eseguire esercizi  
 

COSTO E PROSPETTIVE 
Il corso è erogato in forma 
assolutamente gratuita.  
La partecipazione al corso non dà 
diritto ad alcuna attività successiva. 
L’essere successivamente invitati ad 
affiancarsi come assistenti ad un 
corso della scuola del genio della 
lampada potrà avvenire a seconda 
delle esigenze della scuola, solo come 
frutto di una reciproca positiva 
scoperta. 

Date e sede: 
4 lunedì allo scantinato 
a partire dall’ 11 giugno 2018 
 
Orario orientativo  
20.00 - 21.15 parte teorica 
21.15 - 23.00 parte pratica 
esercizi e simulazioni 

Docenti 
il corso è coordinato 
da Maurizia Ronchi 
con la preziosa 
collaborazione dello 
staff didattico del 
genio della lampada 


