
PROGETTO TEATRO 
teatro, danza, arti sceniche 

   
 

ELENA PIERI:  
 
Operatrice Culturale – Indirizzo Teatrale – Attrice – Danzatrice – Regista 
 
 
  
 
 
Il laboratorio teatrale è condotto dall’operatrice culturale a indirizzo teatrale, Elena 
Pieri. 
 
Attraverso il lavoro del Docente, il laboratorio teatrale ha come obiettivo generale la 
creazione e lo sviluppo di un set teatrale co - costruito sull’immaginazione del bambino 
stesso, per facilitare la sua relazione con l’immaginario e con i compagni di gioco. Nello 
specifico aiutare il bambino a esprimersi secondo le proprie capacità e talento. 
 
Le tecniche usate da Elena Pieri sono quelle teatrali apprese durante il suo percorso 
professionale quali improvvisazione, espressività corporea, recitazione, gioco, creazione 
di costumi, trucco di scena e regia. Tecniche che hanno una forte valenza pedagogica e 
sono spunto di lavoro e riflessione su temi che aiutano il bambino a vivere un percorso 
completo che possa fornirgli un’esperienza positiva del proprio mondo interiore, di 
quello dell’altro e della realtà che li circonda. 
 
La programmazione di ogni percorso si modificherà e caratterizzerà in base alla classe, 
all’età e al gruppo di bambini o ragazzi presenti. 

Alla fine del percorso, sarà organizzato un evento dimostrativo del lavoro artistico dei 
bambini, sotto forma di spettacolo teatrale, performance o installazione. L'evento finale 
non è obbligatorio. 

RISULTATI ATTESI  

- Favorire la cultura all’arte e all’espressività”, in specifico al teatro. 

- Favorire un’occasione di crescita per i bambini. Un'esperienza che stimola le capacità 
creative e la condivisione delle emozioni e che permette di consolidare l’autostima e la 
sicurezza di sé. 

DURATA DEL PROGETTO 

4 incontri mensili a cadenza settimanale di 1ora e mezza ciascuno, il progetto si può 
estendere anche a due ore a settimana. 

 
 

                                                                               La Direttrice Artistica del Progetto, 
                                                                                                    Elena Pieri 

 



	
	
SCHEDA ARTISTICA: 
 
 
 
Elena Pieri scopre la magia del palcoscenico nel 1983 grazie alla danza. Passa da 
quella moderna jazz, alla danza contemporanea.  
 
Nel 2001 si avvicina al teatro, con un corso d’improvvisazione al Teatro San Prospero 
di Reggio Emilia.  
Studia clownerie, commedia dell’arte, recitazione, drammaturgia e teatro danza presso 
la Scuola Comunale di Teatro Artimbanco di Cecina.  
Frequenta stage e laboratori teatrali e cinematografici formativi e lavora come attrice al 
fianco d’importanti artisti italiani. 
 
Nel 2006 studia per il diploma di Operatrice Culturale con indirizzo teatrale.  
E’ direttrice artistica e regista dello spettacolo della Via Crucis a Bibbona.  
 
Nel 2013 idea, dirige e interpreta il suo primo film documentario intitolato “Io mi 
ricordo e immagino: 12 donne raccontano se stesse e la loro Bibbona”.  
E’ insegnante di recitazione del gruppo di teatro adulti “Vibuna” e del gruppo di teatro 
dei bambini “Piccoli Vibuna” presso il Teatro La Palestra di Bibbona.  
 
Scrive e dirige tutti gli spettacoli dei due gruppi e di alcuni è anche interprete. E' 
responsabile per la recitazione presso la Scuola Danza del Futuro di Cecina, Salotto 
delle Arti.  
 
E' insegnante di espressività corporea presso Casino di Terra del corso “Donne in 
movimento” un progetto ideato e coordinato da Elena Pieri, dove s’incontrano e si 
amalgamano le discipline del teatro, della danza e del fitness. 
	
	
	


