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FIABRICA IN RESIDENZA 

Teatro e Pedagogia a Cittadella (PD) 

Fondazione Palazzo Pretorio attiva il progetto Fiabrica in Residenza, realizzato da FIABRICA, con 

il supporto del Comune di Cittadella, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi 

Sociali. 

Fiabrica in Residenza è un percorso d’inclusione, consapevolizzazione e creazione, rivolto a tutti, 

che prevede due progetti di ricerca per Fiabe Teatrali in dialogo con il pubblico e un Laboratorio 

Teatrale. 

 
Fondazione Palazzo Pretorio, secondo le finalità istituzionali e in un’ottica multidisciplinare, acquisisce e 
applica nuove metodologie di ricerca, attivando Fiabrica in Residenza, progetto di Teatro e Pedagogia 
realizzato da FIABRICA e abitato da Aurora Grasso e Fabrizio Bellino. 

 
 

FIABE TEATRALI 
in dialogo con il pubblico 
otto fasi di ricerca | sei studi | due creazioni 

 
Lacrima 
26 Febbraio - 26 Marzo - 23 Aprile - 21 Maggio 2017  
alle ore 15.00 e in replica alle 18.00 

 
FIABRICA effettuerà attività d’inchiesta recandosi in diverse zone d'Italia colpite da calamità naturali e ne 
ricaverà una fiaba teatrale. Per questo progetto, si avvarrà della collaborazione di Monique Arnaud, 
esponente internazionale di Teatro Nō giapponese. Con questa figura, in un rapporto di scambio e 
interazione culturale, FIABRICA svilupperà un percorso di ricerca che vedrà fasi di riflessione sui diversi 
approcci dell'occidente e dell’oriente, sia dal punto di vista umano che artistico, in riferimento al rapporto 
uomo-natura. 

 
Cappuccetto 
12 Marzo - 9 Aprile - 7 Maggio - 4 Giugno 2017  
alle ore 15.00 e in replica alle 18.00 

 
L’opera di Bruno Munari sarà in mostra a Palazzo Pretorio secondo la programmazione della Fondazione 
Palazzo Pretorio. FIABRICA, approfondendo il lavoro fatto da Bruno Munari sulla fiaba e in ambito 
pedagogico, attraversando la tradizione d’Autore e popolare e osservando il contemporaneo, effettuerà un 
percorso di ricerca sulla figura di Cappuccetto, per giungere ad una creazione teatrale originale. Dopo ogni 
restituzione teatrale, seguirà un intervento di Amnesty International incentrato sui temi dei diritti, con 
particolare riferimento alla Convenzione Internazionale sui diritti dei minori. 

 
 

LABORATORIO TEATRALE 
teatro di figura | maschera | scrittura  
dal 16 Gennaio 2017 
ogni Lunedì, nelle seguenti fasce orarie:  
15- 16.30 / 18 - 19.30 / 21 - 22.30 
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Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso innovativo attraverso l’integrazione di strumenti pedagogici 
teatrali. 
In particolare, verranno integrati teatro di figura, maschera, scrittura. Quindi, attraverso un percorso con 
fini esclusivamente pedagogici, e non professionalizzanti o di performance, saranno utilizzate la maschera 
neutra, il naso rosso (Clown), le maschere di carattere (Commedia dell’arte), i burattini e la scrittura 
meccanica, la poesia, la drammaturgia, la scrittura scenica. Due conduttori si alternano nella conduzione, 
guidando i partecipanti in un percorso organico e dinamico. Il percorso pedagogico proposto sarà tracciato 
sulla trama di una fiaba. Attraverso degli esperienziali, si va ad attivare un processo di autoterapia che 
risuonerà in momenti di catarsi, anche successivamente al lavoro effettuato.  
Creare e vivere storie, costruire e interpretare personaggi fa lavorare indirettamente su condizioni 
personali e collettive. 
Si vuole offrire uno spazio protetto, dove poter esprimersi, senza giudizio e regole limitanti. Un’eventuale 
restituzione scenica del lavoro svolto sarà concordata con i partecipanti: l’obiettivo di questo percorso è 
raggiungere la consapevolezza del proprio essere, perché ogni essere umano è uno spettacolo. Partecipare 
ad un laboratorio d’arte risulta essere un punto di partenza per un movimento di consapevolizzazione e di 
riabilitazione della società. 

 
 
 

Per info prenotazioni iscrizioni  
organizzazione@fiabrica.it  

3486391732 
www.fiabrica.it 

 
 
 

 

Fondazione Palazzo Pretorio 
www.fondazionepretorio.it 
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