
 
L' ASSOCIAZIONE sdc ARCA  

 
presenta 

  la dottoressa Claudia Melli  

conduce  

  STAGE  sul   TEATRO dell' OPPRESSO 

sabato 7 gennaio + domenica 8 gennaio 
ore 9,30-13 14-17,30 

presso la sede dell' Arca via Giubilei,18 zona Coiano, Prato 
  

 Il Teatro dell' Oppresso nasce in Brasile negli anni '60 per opera di Augusto Boal. 

 Scrive Boal: all' origine attore e spettatore consistevano in una sola persona: quando si sono separati, 
quando alcuni si sono specializzati come attori e altri come spettatori, allora sono nate le forme teatrali così 
come le conosciamo oggi.. 

La professione teatrale, che appartiene ad alcuni, non deve nascondere l' esistenza e la permanenza della 
vocazione teatrale, che appartiene a tutti. Il teatro è una vocazione per tutti gli esseri umani. 

 Scopo del Teatro dell' Oppresso è salvaguardare, sviluppare e restituire la giusta dimensione a questa 
vocazione umana, facendo dell' attività teatrale uno strumento efficace per la comprensione e la ricerca di 
soluzioni a problemi personali e sociali. 

 

 Nel suo esilio europeo Boal, aveva osservato che, mentre in America Latina i poliziotti erano nelle strade, 
qui sono dentro la testa delle persone: ha elaborato nuove tecniche -le tecniche del flic dans la tete, il 
poliziotto dentro la testa- per esplorare le oppressioni soggettive.  

Alcune di queste tecniche possono essere introdotte nel percorso, insieme a giochi e esercizi che si 
propongono di attivare livelli di comunicazione che vanno dal corpo alla parola il cui significato è radicato 
nel vissuto corporeo..insieme a tecniche d' immagine che potranno portare il gruppo  - qualora il tempo a 
disposizione e le caratteristiche del gruppo stesso lo consentano - a costruire modelli di teatro forum la 
tecnica più conosciuta del Teatro dell' Oppresso.  
  

 

Per la partecipazione sono richiesti massimo € 75 complessivi per le due giornate  la quota può 
diminuire in relazione al numero di partecipanti, da un minimo di 12 a un massimo di 20 persone. 
Possibiltà di pranzare insieme portando vino, pecorino e torte salate!! 

Per informazioni rivolgersi a Donatella Gori 340/3048122   

Associazione sdc Arca tel/fax 0574/468308 info@arcaprato.it 


