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ESERCITAZIONE SU MATERIA E SPAZIO 
 
Attori e Gruppo del Progetto 

Fondazione Puglisi Cosentino, Sezione 
Didattica - Responsabile Mercedes Auteri,  
Teatro Stabile di Catania, Scuola d’Arte 

Drammatica Umberto Spadaro - docente di 
Espressione corporea e coreografa Donatella 
Capraro. 

  
Destinatari 
Gli allievi della Scuola d’Arte drammatica del 

Teatro Stabile di Catania, corso 2009/2011. 
 

 

Obiettivi 

Espressione corporea degli allievi all’interno 
di uno spazio particolare e unico come quello 
del museo. Contatto diretto e aperto con i 

Maestri Alberto Burri e Lucio Fontana e 
riflessione sulla loro rivoluzione artistica 
inerente ai materiali e alla spazialità. 

Occasione per misurarsi con le proprie 
emozioni in un luogo che ospita opere di 
altissimo livello drammaturgico e poetico. 

 
 
 
 

 

Durata del Progetto 
Anno Accademico 2009-2010. 
 
Fasi di lavoro 
Preparazione pregressa dell’attività da parte 

dei referenti della Fondazione e del Teatro. 
Visita alla mostra a porte chiuse (senza 
presenza di pubblico in sala). 

Percorso libero per studi individuali. 
Ciascun allievo ha presentato brevemente il 
suo lavoro: postazione, testo, eventuale 

interazione con i compagni. 
La fase finale è servita all’esercitazione vera e 
propria, con più ripetizioni sia libere che 

guidate, singole e in gruppo, spesso anche in 
relazione di attenzione, di ascolto e di 
intervento tra gli Attori. 
 
Strategie e strumenti 
Nel programma di Espressione corporea e 
Danza del corso 2009/2011, Spazio e 

Materia sono fondamentali argomenti di 
studio. Ogni tecnica viene proposta come 
strumento sia per esercitare  la relazione del 

corpo con lo spazio oggettivo/esterno e 
soggettivo/interno, sia per indagare la 
percezione della dinamica della  forma che 

quella emotiva e visionaria quanto quella 
strutturale e drammaturgica.  
Nei giorni precedenti al giorno del progetto, 

gli Allievi hanno visitato la mostra per 
guardare insieme e liberamente il sito e le 
opere. Si è stabilito di trasferire una 

lezione/esercitazione nel Museo, senza 
alcuna preparazione particolare, in dialogo 
aperto con la propria personale ispirazione e 

in sintonia con il percorso di studio.   
   
Documentazione 
Come documento didattico è stato realizzato 

un video che raccoglie i materiali 
dell’esercitazione, seguendo il percorso 
tracciato dagli stessi Allievi. 

Il video, risultato del laboratorio, sarà 
proiettato al pubblico, su prenotazione, in 
presenza degli artisti. 


