
L’ATTORE DISSENNATO
sugli insegnamenti della follia

progetto di formazione e ricerca promosso da
ANIMALI CELESTI teatro d'arte civile

con il sostegno di MIBAC, Regione Toscana, Comune di Pisa

L'ATTORE DISSENNATO è un percorso triennale di formazione che, attraverso step
annuali programmati nel triennio 2021/2023, ha lo scopo di valorizzare l’espressione
artistica delle identità personali e la socializzazione delle differenze, con particolare
riferimento all’espressione e socializzazione del rapporto tra teatro e follia.

A CHI SI RIVOLGE
In questa prospettiva il progetto si rivolge a studenti, educatori, allievi attori, operatori
socio sanitari e persone di diversa provenienza, età ed estrazione sociale, interessate
a sperimentare il teatro come spazio di conoscenza interiore, di ricerca artistica e di
apprendimento umano e disciplinare.

FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di sviluppare un percorso teorico pratico sugli apprendimenti
che le differenze identitarie - malattia mentale, disagio sociale, culture
extracomunitarie, handicap ecc. offrono agli attori/educatori sul piano artistico, umano
e professionale, arricchendone la personalità, il valore spirituale e la consapevolezza di
sé.

Il percorso prevede:

▪ esercizi di base utili allo svuotamento del pensiero razionale;
▪ individuazione di stati di verità e finzione scenica in relazione a posture,
comportamenti e sintomatologie nevrotiche e/o psicotiche nello spazio tempo del
teatro;
▪ il gioco del sintomo e i rischi di cronicizzazione delle nevrosi e/o psicosi personali;
▪ la bussola degli istinti primari; la scrittura scenica nel delirante;
▪ i confini della scena e la ricerca della parte sana della malattia
▪ presentazione delle esperienze che la compagnia conduce in comunità terapeutiche,
centri diurni e luoghi di marginalità sociale
▪ visione e partecipazione attiva o passiva nei percorsi di ricerca e produzione della
compagnia
▪ eventuale progressivo inserimento in alcuni progetti condotti dalla compagnia

COME SI ACCEDE E COME SI ARTICOLA
Le persone interessate possono accedere inviando una lettera motivazionale con i
propri dati e recapiti a info@animalicelestiteatrodartecivile.it con oggetto
"L'attore dissennato 2022”. In seguito verrà formalizzata l’iscrizione.
Per gli utenti dei servizi socio sanitari (utenza psichiatrica, immigrati, adolescenti a
rischio di marginalità sociale) si accede gratuitamente, tramite invito rivolto dalla
compagnia o richiesta dell’utente interessato.
È necessaria per tutti l’iscrizione all’associazione con versamento di una quota
associativa annua di 10 euro.
Il costo di ciascuna quota mensile è di 50 euro riducibile del 50% applicando la
formula della banca ore; in sintonia con la nostra visione politica e sociale di teatro
d'arte civile, offriamo infatti la possibilità a ciascun partecipante di ridurre la quota di



partecipazione mettendo a disposizione 3 ore al mese del proprio tempo per
contribuire ai lavori organizzativi della compagnia.

FREQUENZA E CALENDARIO
La frequenza è libera: in linea di massima dovrà essere continuativa nella sezione
principale mentre può essere occasionale nelle sezioni facoltative.
Il programma di attività previste per il 2021/2022, in linea di massima, prevede:

Sezioni facoltative:
- laboratorio settimanale ATTORI DI/VERSI con utenti psichiatrici
- laboratori, stage e progetti CANTIERE DELLE DIFFERENZE a Lucca o Pisa con utenze
prevalentemente provenienti dal mondo dell’immigrazione
- partecipazione, in qualità di testimoni, al progetto di ricerca e produzione svolto dalla
compagnia in base al calendario trimestrale che sarà distribuito agli iscritti

Sezione principale di attività
- workshop di 3 giornate intensive mensili (minimo 30 incontri) parallele al progetto di
ricerca e sperimentazione che la compagnia svolge a Coltano presso il PARCO DELLE
BIODIVERSITA’ in base al seguente calendario:
ottobre 18/19/20 - novembre 22/23/24 - dicembre 14/15/16 - 17/18/19 gennaio -
14/15/16 febbraio - 7/8/9 marzo - 11/12/13 aprile - 9/10/11 maggio - dal 30 maggio
al 5 giugno - 4/5/6 luglio - 29/30/31 agosto (da confermare) - dal 5 al 10 settembre
con eventuale partecipazione diretta alle sperimentazioni produttive e al progetto
ALTRE VISIONI contro festival di teatro nei boschi di Coltano

Gli iscritti del primo anno fruiranno dello stesso percorso degli iscritti del secondo
anno; a taluni iscritti del secondo anno, in base alle caratteristiche dell’impegno e ad
esclusivo giudizio della associazione, potrà essere corrisposta una cifra simbolica in
occasione delle eventuali richieste di partecipazione attiva alle sperimentazioni
produttive.
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