B BLIOTEIA DELIEDUCATORE

re5ista dalla trentennale espe:ienza, precisa
che questo manuale nasce a segulto di un
bilancio dell'attività svolta ne e :;cuole. Tali
esperienze hanno permesso di mettere
a punto una serie di criteri generali e di
consigli per realizzare messe in scena adeguate all'età dei precoci aftor;, agli spazi di
rappresentazione, alle scelte dei testi. ll Teatro EducaLivo m ra a forma-e esseri umani
attenti, riflessivi, critici e chiama la famiglia
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s-ccosi capitoli dal linguaggio divulgativo

che saranno un patrÌmonio da cotÌdividere

per lnsegnanti e aspiranti attori/ registi/
scenografi. Nell'introduzione l'A., attore e
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nonché salvaguardare gii aspeti pedagogici. Per fare bene animazione teatrale è
indispensabile un coinvolgimento emotivo,
ossia fare amicizìa e stare bene nel gruppo
dato che «il teatro è un'attività inclusiva e includente perché è essenzialmente un gioco
aperto al qua e tutti possono parteclpare...
è accessìbile a tutti, perché si basa su una

.172/2019
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-:: chiamo adesso una foto giovanile
r: - : --Croso, scusandoci per l'errore.
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nelle esperienze pregresse, nei material, a
disposizione, nella attività anche sporadica
di collaboratori esterni; le finalità e gli obiet
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e alle azloni teatrali
e aiuta a scegliere
i testi, a tras;c"nar'i per la recitazione e
suggerisce come mererii in scena. Pratico,
coerente, pÌacevole, arricchito da consigli
conclusivi e glossario, questo manuale è
da raccomandare a tutti coloro che amano
mettersi in gioco e vogliono creare nuovi
laboratori per coinvolgere i propri alunni.
Genere: manuale di teatro
C. Camicla

CORRIGE

della rivista è apparsa
una foto che non ritraeva il Mario Valerì
già docente di Letteratura per l'infanzia
all'Università di Parma e di Firenze, ma un
i-3 Omonimo.
Sul n.

insegnanti e i discenti, mette n .

teoria e azione, stimola e abitua
sul testo. Le risorse all'interno di
di un gruppo, di una scuola si annovera:l
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materia prima che chiunque è in 1
fornire: la propria presenza uman
Fare teatro a scuola coinvc s:
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