
 
 

Laboratorio di Teatro d’Ombre 
“Poetica e tecniche del Teatro d'Ombre” 

 

 
 

con Controluce Teatro d’Ombre  
(Cora De Maria, Alberto Jona, Jenaro Melendrez Chas) 

 
 

Il teatro d’ombre scaturisce da una tradizione millenaria che continua 
a vivere in paesi come Cina, India, Indonesia, Turchia e Grecia. 
Versatile e flessibile, è oggetto di attenzione da parte della 
sperimentazione teatrale contemporanea in tutto il mondo. Nelle sue 
forme attuali è diventato un genere multiforme e sorprendente che 
negli ultimi anni ha contaminato sempre più spesso il teatro di prosa 
e musicale riuscendo ad affascinare adulti e bambini nel raccontare a 
volte storie piccole, a volte anche quelle che toccano i temi profondi 
dell'uomo. 
 

La struttura del workshop proposto da CONTROLUCE prevede un 
massimo di 20 partecipanti e due o tre docenti per un minimo di due 
incontri di 5 ore in giorni consecutivi. 
 

L'obiettivo del workshop di Controluce è di proporre un percorso nel 
teatro d’ombre contemporaneo seguendo l’esperienza della 
compagnia. Il teatro d’ombra, per la prerogativa di utilizzare materiali 
di facile reperibilità, si presta enormemente a percorsi didattici, 
poiché per la sua realizzazione più che spese sono richieste fantasia, 
creatività e spirito di gruppo. 
 



 
 
 

 
PROGRAMMA DEL WORKSHOP (ipotesi di due giornate di 5 ore) 
 

 
1 Giornata (5 ore) 
Parte teorica: brevi cenni sul teatro d'ombre con possibile visione di 
materiale video. Presentazione delle diverse possibilità per la 
costruzione di sagome e tipologie di movimento, di schermi e uso 
della luce 
Divisione dei partecipanti in sottogruppi per facilitare la realizzazione 
di brevi scene. 
Scelta dei soggetti per ogni scena. 
Costruzione di uno storyboard. 
Disegno e montaggio delle sagome utili agli spettacoli. 
Esercizi di manipolazione e uso della luce. 
 

 
2 Giornata (5 ore) 
Verifica e montaggio del materiale preparato. 
Ogni gruppo rappresenta la scena costruita. 
 

 
MATERIALI E ATTREZZATURE RICHIESTE 
Ampia stanza, con tavoli da lavoro, perfettamente oscurabile. 
Monitor video e lettore DVD. 
Fogli di cartoncino nero, matite bianche, taglierini, bastoncini di legno 
per montaggio sagome, colla e forbici. Rotolo di carta bianca. 
 

 
MATERIALE FORNITO DALLA COMPAGNIA 
Lampade per il teatro d’ombra, schermi di proiezione, filtri colorati e 
altro materiale di supporto. 
 
 

   
 
 
info@controluce.org 

 


