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Laboratorio di 
teatro per adulti

Laboratorio di 
teatro per ragazzi 
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Laboratorio di 
scrittura creativa
a cura di Andrea Marchetti 

DELITTI IN MEDIATECA
Dal giallo classico al thriller italiano

Il laboratorio si concentrerà sui generi “giallo” e “noir”, con 
particolare attenzione alle opere dello scrittore Romano De 
Marco. Si leggeranno e commenteranno esempi tratti da libri o 
film di diversi autori. La situazione che si creerà in Mediateca 
durante il laboratorio (spazio ristretto, vicinanza “forzata” dei 
partecipanti, conoscenza reciproca che si “svela” a poco a poco) 
sarà molto simile a quella tipica della cosiddetta “camera chiusa”, 
un artificio usato da molti giallisti “classici” per creare le trame 
dei propri scritti. Romanzi in cui tutti i potenziali assassini si 
trovano nello stesso luogo, tutti con un movente e tutti sospettati, 
fino al momento in cui si scopre il colpevole mediante un 
procedimento logico-deduttivo che mette alla prova il lettore. 

Nella prima parte del laboratorio, i partecipanti saranno 
stimolati a immergersi in questa atmosfera, interagendo tra loro 
e ragionando sui diversi elementi della scrittura di genere. 

Nella seconda parte del laboratorio, in una naturale evoluzione, 
si passerà dal giallo “classico” alle atmosfere del poliziesco e 
del “noir” metropolitano, concentrandosi sui libri di Romano De 
Marco. 

Con un approccio pratico, saranno affrontati i temi “fondanti” 
della narrazione, in particolare di quella di genere: la trama, 
il dialogo, il personaggio, il punto di vista, la suspense e la 
tensione, la dilatazione temporale, il colpo di scena, il mistero, 
il finale, l’antagonista ma anche l’incipit e la descrizione/
ambientazione.  L’obiettivo finale è arrivare alla scrittura di 
racconti brevi ispirati ai libri di De Marco. 

Il Laboratorio (12 incontri da 2 ore ciascuno) si 
svolgerà presso la Mediateca Comunale in orario 
serale. 

Lezione introduttiva: lunedì 28 
novembre ore 21.00, Mediateca 
Comunale, Via Matteotti 55, Peccioli.

età 
consigliata 

18+



Laboratorio di 
teatro per ragazzi 

a cura di Francesca Masi

Il laboratorio per ragazzi partirà a Novembre e avrà l’obiettivo 
di costruire uno spettacolo: in un’ottica di formazione 
psicoeducativa i ragazzi saranno fin da subito resi consapevoli 
dell’importanza del loro impegno e della responsabilità che 
si troveranno a gestire nei confronti dei loro compagni e del 
pubblico.

L’idea di fondo sarà quella di far esplorare ai ragazzi le paure 
degli adulti e affrontare le tematiche presenti nei romanzi di 
Romano De Marco.

Inviteremo i ragazzi a parlare delle proprie idee rispetto al mondo 
degli adulti, partiremo da un lavoro di gruppo e di tipo fisico per 
arrivare all’elaborazione di percorsi individuali dove ognuno 
potrà sviluppare le proprie modalità espressive, allo scopo di 
realizzare il copione e la messa in scena di uno spettacolo dal 
forte coinvolgimento emotivo del pubblico. 

Il Laboratorio (25 incontri da 2 ore ciascuno) si 
svolgerà presso il Centro Polivalente in orario 
pomeridiano. 
Si consiglia abbigliamento comodo (tuta, scarpe 
da ginnastica, calzini antiscivolo).

Lezione introduttiva: mercoledì 23 novembre 
ore 14.30, Centro Polivalente, Via del Carmine 3, 
Peccioli. I genitori potranno assistere alla lezione.

età 
consigliata 

8 -14



età 
consigliata 

18+

Laboratorio di 
teatro per adulti 

a cura di Francesca Masi

Il laboratorio sarà diviso in due parti: 

1. da Novembre a Dicembre: incontri a tema di tipo 
formativo, con l’obiettivo di dare ai futuri attori strumenti 
tecnici adeguati: uso della voce, lavoro sullo spazio scenico, 
training sulla respirazione, lavoro fisico, lavoro sul gesto 
scenico (camminata, espressione corporea e mimica 
dell’emotività del personaggio…);

2. da Gennaio a Maggio: costruzione dello spettacolo ispirato 
ai libri di Romano De Marco: scelta dei personaggi, scelta 
delle tematiche da trattare, scelta del materiale da usare...
Nella costruzione dello spettacolo ogni partecipante darà il 
proprio contributo. Il lavoro dei conduttori del laboratorio 
sarà quello di stimolare la creatività dei singoli attori attorno 
all’idea di fondo scelta esplorando i romanzi di De Marco, di 
selezionare il materiale e organizzarlo per la messa in scena. 

I partecipanti potranno scegliere, conclusa la prima parte 
del corso, se proseguire con la seconda e impegnarsi nella 
costruzione e nella messa in scena di uno spettacolo teatrale.

Il Laboratorio (25 incontri da 2 ore ciascuno) 
si svolgerà presso il Centro Polivalente in 
orario serale. 
Si consiglia abbigliamento comodo (tuta, 
scarpe da ginnastica, calzini antiscivolo).

Lezione introduttiva: mercoledì 23 novembre 
ore 21.00, Centro Polivalente, Via del Carmine 3, 
Peccioli.



Durante lo svolgimento dei laboratori 
saranno attivati per i partecipanti 
alcuni workshop intensivi di 
approfondimento: incontri con autori, 
incontri con case editrici, corsi di 
dizione...  

Abbiamo attivato per i partecipanti ai 
laboratori convenzioni con i ristoratori 
di Peccioli. 

I partecipanti ai laboratori potranno 
acquistare l’abbonamento alla stagione 
2016/2017 del Teatro Era e usufruire di 
ulteriori benefits ad un prezzo molto 
vantaggioso.

Francesca Masi 
Psicologa, dal 2002 al 2006 frequenta vari corsi di formazione 
teatrale al “Piccolo Teatro di via Manzoni” a Pontedera, con 
Luisa Pasello, Silvia Pasello e Carla Bertolotti Pantani. 
Dal 2006 al 2011 avvia il progetto di teatro contro il disagio 
scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Peccioli-Palaia, 
vincendo il premio “Fabbrica Italia”.

Andrea Marchetti
Giornalista pubblicista, collabora con diverse testate, tra cui 
“La Nazione”. Ha frequentato il “Master Biennale in Scrittura e 
Storytelling” alla Scuola Holden di Torino, dove si è diplomato 
nel 2012. Ama il cinema, la lettura e scrivere racconti. 

Workshop

Convenzioni

Promozioni
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Fondazione Peccioliper
Piazza del Popolo, 10

56037 Peccioli
0587 672158

info@fondarte.peccioli.net
www.fondarte.peccioli.net
Fondazione-Peccioliper            

@peccioliper

Ogni laboratorio avrà 
cadenza settimanale 

e un costo complessivo di € 40.
Per il secondo familiare iscritto 

il costo sarà di € 20.


