
CORSO DI  
TEATRO DI FIGURA 

 
PER 

 
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI 

 
a cura di Ass. Cult. “Figli di Hamm”//OlivieriRavelli_teatro  

 
Il corso vuole essere un momento in cui giocare 

per esprimere la propria inventiva, mettere in 
moto la fantasia e stimolare l’abilità manuale 
attraverso l’uso di materiali poveri o di uso 
comune. 

 
Scoprire la propria creatività e capacità 

comunicativa, sperimentare il piacere di costruire 
un personaggio, un gioco, uno strumento, un 
oggetto che possa prendere vita attraverso il gioco 
dell’animazione. 

 
 

docente: Anna Maria Sechi 
www.figlidihamm.org 

 
 

CORSO DI 
TEATRO DI FIGURA 

PER  
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI 

 

Giocare! 
Creare! 

Comunicare! 
 

  

Circolo Culturale “E. Berlinguer” 
piazza Salvatore Fagiolo, 8 

Albano Laziale 
 

per info scrivere a: news@figlidihamm.org 
SPECIFICANDO IN OGGETTO IL CORSO DI INTERESSE 



Ambiti di lavoro: 
 

 

• Scoperta del movimento, del ritmo e 
improvvisazione di piccole storie; 

• Elaborazione dei personaggi;  
• Costruzione di burattini, sagome, 

pupazzi con diversi materiali di recupero 
e non; 

• Elementi di scenografia e realizzazione di 
un semplice teatrino; 

• Prime regole per una corretta animazione 
nei diversi ambiti del teatro di figura 
(burattini, ombre ecc.); 

• Prove di animazione; 
• Caratterizzazione dei personaggi; 
• Improvvisazione; 
• Interpretazione. 
 
 
* Le lezioni non svolte per assenza degli iscritti o per concomitanza con una festività nazionale 
non saranno recuperate. Le eventuali lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno 
sempre recuperate, con modalità e tempi da concordare. 

Periodicità: incontri settimanali di 2 ore ciascuno* 

IL MERCOLEDÌ DALLE 17.00 ALLE 19.00 
 
 

Primo Incontro:  
mercoledì 10 ottobre 2012 

 
 

Durata: da ottobre 2012 ad aprile 2013 
Numero partecipanti: massimo 10 bambini 
Costo: 40 euro al mese e 40 euro annuali per le spese dei 
materiali 
 

LEZIONE DI PROVA GRATUITA 
 

 
ANNA MARIA SECHI, attrice, regista teatrale e decoratrice. Laureata 
presso il D.A.M.S. della Terza Università di Roma; diplomata presso 
l’Accademia triennale di recitazione Cassiopea; master in “Comico-
terapia e teatro-terapia” presso la Terza Università di Roma; diploma di  
“Decoratore d’interni“ rilasciato dalla Regione Lazio e conseguito 
presso l’associazione Lignarius di Roma.  
Da sempre il suo percorso è stato segnato da due strade: quella del 
teatro e quella della decorazione, che si sono fuse con la scoperta e lo 
studio del teatro di figura e l’hanno condotta a diplomandosi come 
“Esperta in Teatro di Figura” presso l’associazione ASSFORSEO di Roma.  
Come insegnante di teatro e teatro di figura lavora presso diverse scuole 
e collabora con associazioni di Roma e provincia come l’Istituto 
Paritario Suore Oblate di Gesù e Maria di Albano Laziale e di Marino 
(Roma) e la scuola elementare G.B. Basile di Torreangela (Roma). Ha 
lavorato con il progetto “Viva i burattini” e “Teatro espressivo” con 
adolescenti e bambini presso l’Ente Albalonga S.P.A. per l’Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale (Rm). 


