
PILLOLE TEATRALI 

TEATRO DELLA SCUOLA ONLINE WEBINAR 

COLLEGATI CON NOI SULLA PIATTAFORMA  ZOOM 

  

VENERDì 29 MAGGIO  ORE 14:00 

  

Michela Innocenti attrice, performer, conduttrice e doppiatrice 

“Il lungo cammino del Laboratorio in classe 

Introduzione alla Pedagogia Teatrale 

Fare Teatro per la Diversità” 

  
Meeting ID: 492 169 3328 

Password: TEATRO 

PER RICEVERE L'ATTESTATO SCRIVI 
A teatrodellascuolarassegna@gmail.com 

  

  
IL SEMINARIO:   Un laboratorio Teatrale è uno spazio “sacro”. Lo è soprattutto perché 

in un tempo fatto di istanti c’è uno smisurato bisogno di ascoltare ed essere ascoltati. Il 
laboratorio a scuola, è uno spazio ancor più “sacro” perché la pedagogia utilizzata deve 
tener conto delle differenze in termini di età, particolarità, espressività, esigenze e vissuti 
personali a scuola e oltre la scuola. Ecco perché un laboratorio teatrale in classe non si 
può improvvisare e non ci si può improvvisare pedagogisti del teatro in classe. Il cammino 
è lungo e bellissimo, fatto di scoperte, vittorie e sconfitte, gioie e dolori e come tutti i 
percorsi è il viaggio la parte più interessante del tutto. 

CHI E’ MICHELA INNOCENTI :      
Si diploma in Teatro nel 2002 e consegue master professionalizzanti sotto la guida di 
N. Karpov, A. Vaissiliev e Roy Hart Theatre per la voce espressiva (Francia 2011-
2017). Scuola di Circo 2012 a Torino. Stage di Acrobatica Aerea a Pisa con Loretta 
Morrone (2013-2016). Dal 2002 lavora come attrice e regista in importanti produzioni 
teatrali italiane. A partire dal 2010 si occupa anche di formazione in tutta la Toscana, 
con la direzione di corsi presso il Teatro Puccini di Altopascio, e dal 2012 con Il Circo e 
La Luna presso Teatro Colombo di Borgo a Mozzano e Comune di Lucca in ambito 
della formazione e pedagogia scolastica , Direttrice Artistica Stagione Off del Teatro 
Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, Direttrice Artistica Rassegna del Teatro della 
Scuola Bagni di Lucca, a Pistoia nell’ambito del Progetto Europeo di Intercultura 
presso numerosi istituti della Piana di Lucca e presso il carcere di San Gemignano e 
Massa con Associazione Experia Arte. Recita in diverse compagnie toscane ed è 
autrice di molti dei suoi testi teatrali che affrontano il ruolo della donna nella società, il 
problema della violenza di genere ed il bullismo. Dal 2016 si occupa di doppiaggio e 
dal 2018 collabora con NoiTv come conduttrice e doppiatrice in particolare per la 
trasmissione Viver Lucense. 
    

FRASE SCELTA DA MICHELA : 

https://zoom.us/download
mailto:teatrodellascuolarassegna@gmail.com


“Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, 
conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il 
cammino.” 

 

Luis Sepúlveda 

 
 

 

 

 
 

PER INFO: 

 

328 7440204   
teatrodellascuolarassegna@gmail.com 

istruzione@comunebagnidilucca.it  
michelainnocenti@gmail.com  
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