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CURRICULUM ASSOCIATIVO
Il Laboratorio della Fabula nasce nel 2006 dall'intento di Gino Abrigo e Patrizia Becchio
che, collaborando come docenti nella Scuola di formazione teatrale di Maglione, scoprono
di avere modalità operative e competenze professionali assolutamente complementari.
Questo sodalizio si arricchisce del contributo di altri tecnici che da oltre un decennio hanno
lavorato nel campo dell'educazione, della riabilitazione, della formazione, dell'animazione
e del teatro nel territorio piemontese.
L'approccio che li unisce concentra gli strumenti operativi nella capacità di elaborazione
emotiva e relazionale attraverso l'uso creativo di vari tipi di linguaggio compresi quello
corporeo e quello simbolico attraverso la rappresentazione teatrale.
L'azione associativa si sviluppa a partire da corsi teatrali (per bambini e per adulti) per
proseguire nella formazione di operatori in diversi ambiti (sociali ed aziendali) ed
insegnanti.
Si dà quindi vita ad una struttura flessibile che è in grado di operare sia in un centro
proprio sia in sedi temporanee: una scuola itinerante insomma, avvantaggiata dal fatto che
i nostri strumenti didattici sono estremamente semplici ed essenziali, il nostro corpo e la
parola.
Le attività spaziano su più fronti: produzioni teatrali, laboratori teatrali per adulti, laboratori
emozionali, laboratori di prevenzione al disagio minorile, laboratori mirati al mantenimento
dell'agio senile, interventi teatrali mirati, laboratori teatrali per scuole dell'obbligo, laboratori
formativi per equipe di lavoro, attività di organizzazione di eventi e manifestazioni.
Il Laboratorio della Fabula, che conta attualmente una quarantina di soci, collabora con
Enti Pubblici, Privati ed Associazioni.
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ATTIVITA' FORMATIVE
− 2007: corso di formazione per operatori socio – sanitari; Cooperativa Sociale Il
Margine, Torino.
− 2008:
− laboratorio teatrale per disabili psichici, ASL .To5 Chieri (To).
− stage di formazione Cooperativa Finis Terrae, Borgomanero (No).
− coordinamento progetto Nontuttoinunanotte, intervento di strada per
l'informazione sui rischi dell'alcool per chi guida.
− corso di formazione di teatro emozionale per operatori, Cooperativa
Sociale Il Margine, Torino.
− corso di formazione per soci Novacoop, Galliate (No).
− 2009:
− attività formative per operatori, Cooperativa Sociale Nuova Vita, Torrazza
Piemonte (To).
− formazione per Novacoop Promotori Prestito Sociale.
− formazione operatori centri aggregazione giovanili provincia di Trento in
collaborazione con Cooperativa Finisterrae, Borgomanero (No).
− conduzione laboratorio sul linguaggio video presso Meeting Nazionale
Animazione Rovigo.
− formazione organizzazioni giovanili bosniache presso progetto bla bla bla
in collaborazione con CISP, Roma.
− realizzazione workshop residenziale con produzione cortometraggio e
documentario all'interno del progetto di ricerca Minoranze in collaborazione
con Università degli Studi di Torino, Dipartimento Scienze Sociali.
− Novembre 2009 – Giugno 2010: Progetto Ecomusei dei Feudi Imperiali
delle Terre de Giarolo – organizzazione e gestione di interventi Territoriali e
nelle scuole elementari per la promozione culturale e turistica del territorio –
Comunità Montana Terre del Giarolo (AL)
− Novembre 2009 – Giugno 2010: Organizzazione e gestione di percorsi
teatrali, narrativi ed emozionali per anziani Progetto Servizio Civico –
Comune di Moncrivello (VC) - Gocce di Memoria – a spasso tra i piloni
votivi – Il Gioco dell'Oca, recupero di tradizione e memoria attraverso il
recupero artistico dei piloni votivi, in collaborazione col Comune di
Moncrivello (To)
− 2010
− Corsi di formazione per operatori, Cooperativa Eliana - Arquata Scrivia
(AL)
− dal luglio 2010 collaborazione con l'Associazione T imp@ro ONLUS nella
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realizzazione di Laboratori per anziani e disabili presso la struttura
Soggiorno Primavera, Castellamonte.
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ATTIVITA' ASSOCIATIVE
attività 2006
•

Laboratorio teatrale per ragazzi, Cigliano (Vc), anno I, con spettacolo di fine
corso: Il principe canarino, tratto da una fiaba di Italo Calvino.

•

Corsi di formazione per equipe di lavoro presso presidi socio sanitari.

attività 2007
•

Laboratorio teatrale per ragazzi, Cigliano (Vc), anno I e II.

•

Corsi di formazione per equipe di lavoro presso presidi socio sanitari.

attività 2008
•

Gennaio – produzione di uno spettacolo in occasione del Giorno della Memoria
con la partecipazione di alcuni allievi dei corsi, replicato con successo più volte in
comuni diversi, Le farfalle non volano nel ghetto, Regia di Abrigo Gino e Patrizia
Becchio.
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•

Febbraio – Laboratorio teatrale per ragazzi, Comune di Villareggia (To) in
collaborazione con la scuola elementare “Gozzano”, anno I; realizzazione a fine
corso di un video di 18 minuti Avevo le ali nel cuore scritto e diretto da Gino Abrigo
e Patrizia Becchio che ha partecipato al Concorso Nazionale “Abracadabra... mai
più bambini abbandonati” indetto dall'Associazione Amici dei Bambini e che ha
conquistato il primo posto nella categoria espressivo
corporea.
•

15 e 29 Marzo - Stage teatrale gratuito per adulti
propedeutico alla realizzazione di un corso per adulti
in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di
Cigliano (VC)

•

4 Maggio - Il Circo della Fiaba: improvvisazioni su
fiabe scelte dagli spettatori, eseguite dal Laboratorio
della Fabula all'interno della manifestazione Carta
Racconta, per le strade di Cigliano (VC)

•

16 Maggio - Spettacolo teatrale degli Allievi del
Laboratorio teatrale per ragazzi, primo e
secondo anno, Teatro Martinetti di Cigliano (VC)

•

28 / 29 Maggio - Spettacolo teatrale degli Allievi
del Laboratorio teatrale per ragazzi all'interno
della 16° Rassegna Nazionale di Teatro per
Ragazzi presso il Teatro Comunale di
Casalborgone (TO)

•

29 Giugno – Spettacolo teatrale del Laboratorio
della Fabula all'interno della Festa per l'intercultura,
Cigliano (VC), Il giro del mondo in 80 minuti, scritto e
diretto da Gino Abrigo e Patrizia Becchio

•

7 Settembre - Dolce Settembre, Cigliano (Vc) - performance teatrale di strada.

•

26 Settembre - performance di lettura di poesie e movimento scenico, Moncrivello
(VC) all'interno della Festa dell'Uva.
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•

Ottobre: inizio del Laboratorio Teatrale per adulti - Cigliano, con il patrocinio del
Comune.

•

Ottobre 2008 – Giugno 2009: Laboratorio Teatrale Scuola dell'Infanzia,
Comune di Mazzè (To); Laboratorio Teatrale Scuola Primaria di Moncrivello (Vc)
con saggio finale “I colori”; Laboratorio Teatrale Scuola Primaria Villareggia (To)
con saggio finale “Il cielo, le stelle”; Laboratorio Teatrale Scuola dell'Infanzia di
Villareggia (To); Laboratorio Teatrale Scuola dell'Infanzia Tonengo (To)

•

Ottobre 2008 – Luglio 2009: Laboratorio Teatrale per disabili psichici,
Comunità L'Arca, Volpiano (To)

•

Laboratorio teatrale per ragazzi, Cigliano (Vc), anno II e III.
attività 2009
•

24 e 26 gennaio 2009 – per i Giorni della
Memoria, Ciò che gli occhi tuoi hanno visto,
Performance teatrale dei ragazzi del
Laboratorio Teatrale della Fabula di Cigliano
tratta dal libro di M. Martini "Un adolescente
in un lager", Regia di Patrizia Becchio e
Mariangela Meina, Mostra fotografica e
presentazione del libro da parte della prof.ssa Elisabetta Massera in collaborzione
con il Comune di Cigliano (Vc);
•

gennaio – febbraio - Laboratorio di Lettura per
adulti, Moncrivello.

•

1 - 7 marzo 2009 – Festa della Donna - MOSTRA
DEI CALDEROCCHI: viaggio tra i tarocchi rivisti e
ridisegnati da artiste donne, conferenza di
inaugurazione della dott.ssa Micaela Balice,
DONNE POESIA E TEATRO: performance
teatrale interpretativa di poesie scritte da Alessia
Amharai, Micaela Balice, Chicca Morone, Enrica
Vercellone, realizzata dalle donne iscitte del
Laboratorio Teatrale per adulti, regia di Patrizia
Becchio e Mariangela Meina.
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•

3, 10, 12 marzo 2009 - IL PRINCIPE CHE SPOSO' UNA RANA, laboratorio di
lettura per i bambini della scuola primaria
tenuto dai partecipanti del Laboratorio di
Lettura, gennaio e febbraio 2008 Moncrivello.
•

Venerdì 13 marzo 2009 - DI DOMENICA,
spettacolo teatrale a cura del Gruppo teatrale
Narrattori Costanti, Chieri, realizzato in
collaborazione con il Comune di Chieri, l'Asl
To5. Regia di Enrico Gentina.

•

DONNE - Cortometraggio vincitore del concorso
"Violenza sulle donne" Cesedi Torino 2009,
realizzato dal Laboratorio Teatrale del Liceo
Scientifico Galileo Galilei di Ciriè, regia Enrico
Gentina.

•

Aprile 2009 - interventi tecnico – formativi
presso la RAF Villa Walter, Torrazza Piemonte
(To)
•

19 aprile 2009 - DRAMMI DI VITE SCONVOLTE Rappresentazione teatrale all'interno della Stagione
Storico Artistica Letteraria del Castello di Moncrivello
(Vc) con la visione di video documentari di
testimonianze storiche degli anziani del luogo.

•

26 aprile 2009 - INCARTASTORIE - all'interno della
manifestazione Carta Racconta, Cigliano (Vc). Il
principe serpente – La storia di Goccia – Giocalibri:
tre spazi dimanici per giocare, in strada, con le fiabe.

•

16 maggio 2009 – UN MONDO DI FIABE – fiabe multiculturali narrate con figure
ombre maschere, all'interno di “Incontro tra culture” evento organizzato dal Comune
di Cigliano (Vc)

•

Giugno 2009: “Le Streghe”, performance teatrale di strada realizzato dal gruppo di
allievi del Primo Anno, Laboratorio Teatrale Adulti, Cigliano (Vc)

•

5 – 7 Giugno 2009: Workshop, decodifica artistico-creativa del territorio,
Carrega Ligure (Al)
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•

20 – 21 Giugno 2009: FabulAzioni, sogno di una
decrescita di mezza estate, evento nazionale su
decrescita e stili di vita eco-compatibili in
collaborazione coi comuni di Carrega Ligure, Cabella
Ligure e la Comunità Montana della Val Borbera.

•

Da Giugno 2009: Bidone, spettacolo teatrale sul
riciclo di materiali poveri, con la regia di Enrico
Gentina, prima a FabulAzioni e repliche a Cambiamo
(Zinasco – Pv); +Spazio+Tempo, Torino, settembre
2009; Bio-Tortona, Tortona, ottobre 2009.

•

Da Giugno 2009: Incartastorie, teatro a misura di
bambino, con la regia di Patrizia Becchio; a
FabulAzioni; Cambiamo (Zinasco – Pv) e Albera Ligure
(Al).

•

Ottobre 2009 – Giugno 2010: Corsi di Teatro in collaborazione col comune di
Cigliano: Corso di Teatro per Ragazzi, I e II livello; Corso di Teatro per Adulti

attività 2010
•

Novembre 2009 – Maggio 2010: Laboratorio Teatrale presso il Liceo
Scientifico Galileo Galilei di Ciriè – To

•

Da Gennaio 2010: organizzazione e gestione delle attività di animazione e
laboratoriali presso la Cooperativa Sociale Eliana – Torrazza Piemonte (TO)

•

Da Gennaio 2010: organizzazione e gestione delle attività Teatrali presso il
DSM dell’ASL 5 – Chieri (TO)

•

Da Febbraio 2010: Corso di Teatro per Adulti presso il quartiere San Salvario
– Torino

•

Da Aprile 2010: organizzazione e gestione delle attività di animazione e
laboratoriali presso la struttura polivalente ( RAF disabili, RSA anziani, CPB
psichiatrica ) Soggiorno Primavera di Castellamonte (TO)
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COLLABORAZIONI IN ATTO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ASL TO5, Chieri (To)
Comune di Cigliano (Vc)
Comune di Moncrivello (Vc)
Comune di Mazzè (To)
Comune di Cuorgnè (To)
Comune di Villareggia (To)
Cooperativa Sociale Nuova Vita, Torrazza (To)
Cooperativa Sociale Vedogiovane, Borgomanero (No)
Associazione Duchessa Jolanda, Moncrivello (Vc)
Università degli Studi di Torino Dip. Scienze Sociali
CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Roma.
TPE, Teatro Popolare Europeo diretto da Alessandra Rossi Ghiglione, Torino
Babydoc film, Torino
Cooperativa Finisterrae, Novara
Grigiotorino Magazine, http://www.grigiotorino.it/
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