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IL TEATRINO “TEMPO AMICO” 
 
 
 
Il Teatrino “Tempo Amico” nasce all'interno del laboratorio teatrale della Banca del 
TempoAmico come sperimentazione del teatro di figura, ed è realizzato con pupazzi, 
burattini e marionette.  
Ideato, scritto e diretto da Rosalba Silvestri, il Teatrino intende porsi come spazio ideale 
di comunicazione rivolto alla città per comunicare, divertirsi e riflettere attraverso la voglia 
di raccontare e l'uso espressivo del corpo e della voce. 
Teatrino, come piccolo palcoscenico del mondo, dove fiorisce l'eco delle nostre “voci”, la 
parola "voce" ispira  una quantità di spunti e di significati perché tutta la nostra vita è 
intessuta di voci.  
Sono le voci che animano i luoghi del nostro vivere, in città, nelle case, sui mezzi di 
trasporto, dietro uno sportello. Sono le voci nel cuore e nell'aria, le voci di chi non ha voce, 
dietro un muro, dietro una sbarra. Le voci dell'infanzia, oppure di ogni altra età della nostra 
vita, la voce dei ricordi che ancora parlano, le voci della storia ...Insomma le voci 
descrivono e interpretano il mondo, si interrogano, lanciano messaggi. 
Il Teatrino “Tempo Amico” diventa un formidabile serbatoio di possibilità narrative, un 
ideale megafono per andare in profondità, raccogliere stati d'animo, speranze, sogni 
propositi di piccoli, giovani, adulti, insomma della collettività. 
I testi, le situazioni, i personaggi parlano dei nostri tempi e della nostra realtà, e 
costituiscono un valido punto di riferimento per il nostro territorio. 
In questo modo il Teatrino ottiene con mezzi minimi, oltre al gusto della creatività e della 
giocosità nel contesto di un gruppo, delle finalità impensabili, cioè una forma fondamentale 
di comunicazione e di conoscenza facilmente accessibile che può essere utile per tutti. 
All'attività del Teatrino (che ha già realizzato tre spettacoli originali) è collegato il Corso di 
teatro di TempoAmico che è organicamente strutturato in due fasi: 
- la prima fase è “laboratoriale”, prevede l'esercizio della manualità, del movimento 
scenico, della voce e dell'impostazione di recitazione adatta. In questa fase di 
esplorazione ogni individuo impegnato nel Teatrino crea o mette a frutto le proprie 
attitudini artistiche; 
- la seconda fase lavora sul testo e la regia, in un clima da piccola compagnia teatrale, 
incentivando al meglio la coesione di gruppo, necessaria per mettere in scena lo 
spettacolo. 
Il team del Teatrino “Tempo Amico” è costituito da quattro docenti di lettere e di 
educazione artistica: Maria Merola, Flavia Viola, Francesco Cavalcanti e Rosalba Silvestri. 
Gli attori sono ragazzi dall'età compresa tra gli 8 e i 16 anni. 
Per la costruzione dei burattini è impegnato il gruppo Laboratorio artistico che disegna, 
realizza i pupazzi unendo materiali diversi. 
 
 


