
        

 

Asociación Estratégica 

“Actuando Vidas Nuevas” 2019-1-ES01-KA204-06396 

Attività Learning Teaching Training – Teatro Nucleo  

Ferrara, 27-31 gennaio 2020 

programma 

 

 

Lunedi 27 gennaio 

9:00 Incontro presso l'hotel per il trasferimento in auto verso il Teatro Cortazar 

9:30 La mattinata è dedicata ad incontri individuali per focalizzare le specifiche necessità/aspettative dei 

partecipanti (su richiesta, accordarsi per gli orari) 

13:30 Pausa pranzo 

14:30   Breve presentazione dei partecipanti 

15:00 Presentazione del Programma di Training - Introduzione teorica (TeatroNucleo) 

15:30 Inizio sessioni pratiche di TRAINING sulle varie metodologie di teatro in carcere 

17:30 Feed-back dei partecipanti sul TRAINING del pomeriggio 

18:00-19:30 Rielaborazione degli esercizi del pomeriggio 

20:30 Cena 

 

Martedi 28 gennaio 

9:00  Incontro presso l'hotel per il trasferimento in auto verso il Teatro Cortazar 

9:15  Inizio sessioni pratiche di TRAINING sulle metodologie di teatro in carcere  

11:30  Pausa caffè 



12:00  Question time 

13:30  Pausa pranzo 

14:30  Feed-back dei partecipanti sul TRAINING della mattina 

           Rielaborazione degli esercizi della mattina 

16:30  Trasferimento in auto al Teatro Comunale 

17:00  presso il Ridotto del Teatro Comunale, evento pubblico: 

– Presentazione pubblica del terzo numero della rivista “Quaderni del Teatro carcere” dedicato alla 
Gerusalemme Liberata nelle carceri della Regione Emilia-Romagna; 

– illustrazione della monografia “Teatro-carcere in Europa” realizzata dall'Università di Liegi come 
risultato del progetto Grundtvig “Breaking Limits” (diffusione dei risultati); 

– Proiezione del film “Gerusalemme Liberata in carcere”, sulle messe in scena del poema nelle carceri 
della regione; 

– Proiezione del film “Epica carceraria” sul lavoro di teatro-alfabetizzazione nel carcere di Ferrara 
(diffusione progetto Arte di Leggere). 

–  
20:30  Cena 

 

Mercoledi 29 gennaio 

9:00  Incontro presso l'hotel per il trasferimento in auto verso il Teatro Cortazar 

9:15  TRAINING 

11:15  Pausa caffè 

11:30  TRAINING 

13:00  Pausa pranzo 

14:00  trasferimento presso Biblioteca Bassani 

14:30 Presentazione spettacolo In Memoriam a carico del Teatro del Norte, presenti anche allievi delle 

classi 5e del Liceo Carducci di Ferrara e delle classi 5e dell’Istituto Smiling di Ferrara 

16:00 – 17.30 Incontro di diffusione progetto Performing New Lives con il pubblico intervenuto  

20:30  Cena 

 

Giovedi 30 gennaio 

9:00  Incontro presso l'hotel per il trasferimento in auto verso il Teatro Cortazar 

9:15  Feed-back dei partecipanti sulla giornata precedente  

9:45 TRAINING 



11:30 Pausa caffè 

11:45 TRAINING 

12:30 Pranzo e trasferimento Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara 

13:45 Partecipazione alle prove dello spettacolo “Album di Famiglia” curato dal Laboratorio Teatro 

condotto dal Teatro Nucleo 

15:15  Incontro con le autorità e il personale della Casa Circondariale 

17:15 trasferimento in auto verso l’hotel 

20:30 Cena   

 

Venerdi 31 gennaio 

9:00 Incontro presso l'hotel per il trasferimento in auto verso il Teatro Cortazar 

9:15 (Pausa caffè nel corso della mattina) 

– BRIEFING sul processo di SPERIMENTAZIONE di quanto appreso nel training, da applicare nel 
periodo immediatamente successivo; 

– Illustrazione delle modalità di raccolta dati; esposizione delle SCHEDE; 
– Selezione degli esercizi di TRAINING ritenuti più interessanti o più efficaci, per essere inseriti nel 

Toolkit. Ripetizione degli esercizi selezionati per il Toolkit; 

– Feed-back dei partecipanti sull’intero TRAINING 

– Proposte per le prossime sessioni di LTT; 

– Conclusioni. 

13:15 Consegna di attestati di partecipazione 

Dalle 14:00 Pausa pranzo 

Su richiesta Trasferimenti in auto verso l'hotel, la stazione o l’aeroporto 

Possono iniziare le partenze 

20:00 Cena per i partecipanti rimasti 

 

 

 


