
02/09/14, San Lazzaro di Savena 
 

Da Gennaio a Giugno di questo 2014, mi sono immersa con alcuni ragazzi dell’oratorio di San Francesco, che ne 
avevano fatto specifica richiesta, e col prezioso sostegno della mia socia e amica Silvia, in una bellissima nuova 
attività che ho sempre sognato di fare: un laboratorio teatrale per ragazzi!!! 
Io e Silvia abbiamo messo a loro disposizione tutte le nostre conoscenze e competenze recitative ed espressive, 
frutto di tanti anni di teatro alle spalle, con l’obiettivo di far scoprire a ognuno di loro il piccolo attore che tutti 
abbiamo dentro! 
Partendo da innumerevoli esercizi e giochi per imparare a controllare il proprio corpo nello spazio e i propri 
movimenti, a modulare la propria voce, a interagire con l’altro e con il gruppo, imparare a improvvisare e ad 
allenare la fantasia, ad affrontare le proprie paure e ad esprimersi liberamente….fino ad arrivare a mettere in 
piedi uno spettacolo vero e proprio: “That’s Amore!”, una commedia ironica sulle tante facce dell’amore, che 
abbiamo mandato in scena l’1 e 2 giugno e che ha riscosso molto successo tra il pubblico! 
I risultati di questo laboratorio sui nostri ragazzi sono stati molteplici e davvero sorprendenti: i più timidi si 
sono sbloccati e hanno trovato il loro modo di esprimersi, i più esuberanti hanno imparato a gestire la loro 
energia al servizio della recitazione, tutti hanno scoperto cose nuove su loro stessi e definito tratti del loro 
carattere, hanno scavalcato ostacoli e aperto la mente e tutti si sono messi alla prova e hanno faticato per 
interpretare (tra l’altro, benissimo) parti difficili e spesso molto lontane dalle loro personalità. 
Questa è la magia del teatro. Ti fa fare un viaggio dentro te stesso a cercare qualcosa di diverso da quel che hai 
sempre conosciuto, a cercare ispirazione per entrare di volta in volta nei panni di qualcun altro. E ne esci 
sempre migliore e sempre arricchito. 
Grazie per questa bellissima esperienza. 

Francesca Menarini  [Bibi]  
 

 


