
ELENCO DEI LABORATORI DI TEATRO SOCIALE/DI CURA SVOLTI DALL’ASSOCIAZIONE 
 

Data la natura dell’Associazione “Cantiere Senza Sensi A.P.S.”, tutti i laboratori sono stati realizzati ove 

necessitava un percorso di inclusione (presenza di ragazzi diversamente abili, problematiche 

comportamentali, alunni stranieri) 
 

 

LABORATORI REALIZZATI SOTTO “C.S.T. PEROSA ARGENTINA” 

 

A.S. 2014/2015  

“Tutto è finto, nulla è falso”: laboratorio teatrale con la classe II Secondaria di I grado di Perosa Argentina I.C. 

Gouthier 

A.S. 2015/2016  

Ripresa e proseguimento del laboratorio teatrale (diventa classe III Secondaria di I grado di Perosa Argentina, 

I.C. Gouthier) e realizzazione dello spettacolo “L’obolo, la Francesca e il Giullare”, ancora replicato a ottobre 

2016 in occasione di Sghembofestival. 

A.S. 2016/2017  

● Laboratorio teatrale con la classe II della Scuola Secondaria di I grado di Perosa Argentina I.C. 

Gouthier – SEDE 

● Comune di Porte TO – laboratori di Teatro Eufonico per dislessia, discalulia, disgrafia, iperattività 

● Comune di Perrero TO – laboratori di Teatro Eufonico per disgrafia e disordini dell’attenzione 

● Laboratorio teatrale a partire dal libro di G. Mazzariol “Mio fratello rincorre i dinosauri” con la classe 

II della Scuola Secondaria di I grado di Perosa Argentina I.C. Gouthier – PLESSO DI PERRERO 

 

LABORATORI REALIZZATI SOTTO “CANTIERE SENZA SENSI A.P.S.” 

 

A.S. 2017/2018  

Primo Laboratorio Teatrale Corale con gli animatori dell’Oratorio di Perosa Argentina 

A.S. 2018/2019  

● Secondo Laboratorio Teatrale Corale con gli animatori dell’Oratorio di Perosa Argentina 

● Laboratorio di espressività teatrale sulla Carta dei Diritti dei bambini, in collaborazione con i 

volontari-artisti Nando Busin, Alessandra Galliano e Alessio Heritier svolto presso l'Istituto 

Comprensivo C. Gouthier di Perosa Argentina (progetto CAR, classi III - IV e V). Spettacolo portato in 

scena l'11 maggio 2019. 



A.S. 2019/2020  

● Laboratori Teatrali “Merito Mio!” – progetto finanziato da Intesa San Paolo realizzati con: 

- I.C. PINEROLO II  

o Classe III A Scuola Secondaria di San Secondo (tema: “Il conflitto, esterno e interiore”) 

o Classe III B Scuola secondaria di San Secondo (tema: “Il conflitto, esterno e interiore”) 

o Classe III C Scuola secondaria di San Secondo (tema: “Il conflitto, esterno e interiore”) 

o Classe III A Scuola secondaria di Abbadia (tema: “Emozioni e Poesia”) 

o Classe III A Scuola secondaria di Abbadia (tema: “Il talento e il Limite”) 

 

- ISTITUTO PREVER 

Adesione a progetto preesistente sulla “Carta dei Diritti delle Bambine” da presentare alle Scuole 

Primarie. Il progetto, che ha preso il nome di “Il viaggio di Miriam”, è stato interrotto a metà 

percorso nel mese di marzo 2020 a causa della diffusione del virus Sars Cov 2. 

o Classe I A Istituto Alberghiero  

o Classe I B Istituto Alberghiero 

 

● I.C. Gouthier Perosa Argentina in collaborazione con i volontari artisti Nando Busin e Alessio Heritier: 

- Laboratorio teatrale e di ricerca storica sulle memorie di Guerra (II GUERRA MONDIALE). 

Ricostruzione teatrale, musicale e di danza di alcuni eventi e racconti tratti dalla corrispondenza 

scritta tra 2 soldati al fronte e la famiglia. Rappresentazione teatrale di alcuni scorci sulla vita dei 

bambini, delle bambini e e più in generale dei giovani in tempo di guerra tratti dai libri di storia 

locale. Spettacolo portato in scena il 27 gennaio 2020. 

- Laboratorio di espressività teatrale basato sul libro di Luis Sepúlveda "Storia di una lumaca che 

scoprì l'importanza della lentezza" rivolto alle classi I - II - III. Annullato a marzo causa emergenza 

Covid-19. 

 

A.S. 2020/2021  

Laboratori Teatrali “Patto di Comunità”. Progetto finanziato.  

 

● I.C. FRANCO MARRO – VILLAR PEROSA  

- Classe II A Scuola Secondaria (tema: “Dall’immagine alla Scenografia”) 

- Classe II B Scuola secondaria (tema: “Dall’immagine alla Scenografia”) 


