
HUMAN
LABORATORIO TEATRALE condotto da Ketti Grunchi

La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale

Human, umanità
storie di persone vicine, lontanissime, famose, sconosciute
raccolte, cercate, selezionate... trasformate in parole e azioni sceniche, drammaturgie umane



La prima finalità del laboratorio Human è quella di creare un gruppo, una comunità 
alla quale ciascun partecipante, confrontandosi con gli altri, sviluppi un adeguato 
senso di appartenenza. Si imparerà il rispetto dell’altro e dello spazio comune, 
i tempi dell’ascolto, del racconto di sé e del silenzio; attraverso l’uso del corpo 
e della voce, gesto e parola diventano strumenti di una ricerca espressiva che 
fornirà ai ragazzi un nuovo linguaggio per esprimere se stessi, ciascuno finalmente 
consapevole delle proprie potenzialità. Il laboratorio prevede 20 incontri di due ore 
l’uno e la restituzione finale. 

Il progetto HUMAN, che comprende tutti e 7 i laboratori teatrali che si svolgeranno 
al Teatro Momo, è ispirato al lungometraggio “Human” di Yann Arthus-Bertrand, 
presentato nel 2015, fuori concorso, al Festival internazionale del Cinema di Venezia. 
Il punto centrale è costituito dalle biografie, le storie di vita, le storie della gente, 
incarnate in parole, suoni e gesti. 

La conduzione è a cura di Ketti Grunchi, attrice, scrittrice di testi teatrali, regista, 
formatrice. Da sempre impegnata alla  conduzione di  laboratori scolastici rivolti a 
tutte le età, nonché alla formazione teatrale extrascolastica rivolta ai giovani, agli 
insegnanti, agli adulti. La Compagnia di cui fa parte,”La Piccionaia” é riconosciuta 
dallo Stato Italiano come Centro di Produzione Teatrale. Ketti Grunchi é presente 
con i suoi spettacoli nelle programmazioni dei Teatri di tutto il territorio nazionale e 
a Festival Internazionali di teatro, in Italia e all’estero. Conduce Workshop e Forum 
internazionali. Dal 2012 Ketti Grunchi è Direttrice Artistica di “Fabbricateatro”, 
laboratorio di teatro permanente, progetto in cui si dedica con particolare passione 
all’insegnamento del teatro alle nuove generazioni.

www.culturavenezia.it/momo
www.arteven.it

LABORATORIO

DOVE 
Teatro Momo, via Dante 81, 
Mestre - Venezia

CHI 
Studenti degli Istituti Superiori 
Area Metropolitana 

COSTO 
75,00 euro

COME ISCRIVERSI 
scrivere a teatromomo@comune.venezia.it 
indicando nome, cognome, 
data e luogo di nascita, residenza, 
codice fiscale, telefono e 
istituto superiore di provenienza.

INFO 
Teatro Momo, tel. 041 2746157 
teatromomo@comune.venezia.it

PER GLI STUDENTI 
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
AREA METROPOLITANA 
AL TEATRO MOMO DI MESTRE

LABORATORIO TEATRALE 
DAL 14 NOVEMBRE 2017 
ALL’ 11 MAGGIO 2018
(20 INCONTRI)

STUDIO FINALE 
12 MAGGIO 2018 ORE 21
EVENTO DI APERTURA RASSEGNA
CONCORSO PICCOLI PALCOSCENICI 2018


