
Associazione Don Chisciotte 
in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura 

Comune di Castel Mella e Comune di Roncadelle 
propongono: 

RISATE A 
CREPAPELLE 

Corso di formazione sul teatro comico condotto dal regista 
Pietro Arrigoni 

Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 20:30 
Vi aspettiamo alla PRIMA LEZIONE DI PROVA - GRATUITA !!! 
Presso la Sala polivalente (Piazza Unità d’Italia) a Castel Mella 

 
Pietro Arrigoni propone un nuovo progetto di formazione teatrale di 10 incontri 
sulla comicità nel teatro, utilizzando testi di autori vari, per la messa in scena  
di brevi sketch (in dialetto e italiano) interpretati da uno o più partecipanti. 



Il laboratorio è aperto a tutte le persone interessate al teatro e si incentra su un per-
corso di improvvisazione, movimento, comicità, recitazione e analisi del testo. 
 
Il corso ha un carattere amatoriale e per partecipare non è necessaria alcuna preparazione 
specifica. 
 
Perché ridiamo? Di che cosa ridiamo? Come ridiamo? Il genere comico sconta da sem-
pre un certo pregiudizio: siccome fa ridere non può essere una cosa seria. 
 
In realtà il riso ha una sua funzione che può essere addirittura metafisica: nessun altro  
animale ride se non l’uomo, e la risata non è se non un esorcismo nei confronti delle tragedie 
dell’universo. 
Ridere è un altro modo di conoscere il mondo. Eppure anche se tutti noi ridiamo, i  
meccanismi del comico ci restano spesso sconosciuti: ci siamo accorti che esistono diversi tipi 
di comicità? Ci siamo accorti che quello che fa ridere noi non fa ridere gli altri? Ci siamo mai 
domandati cos’è che fa ridere? Questo laboratorio si propone di indagare la categoria del  
comico per svelare qualche messanismo e per dimostrare che ridere è un altro modo di  
conoscere il mondo e che in realtà il comico è una cosa serissima. 
 
Docente: Pietro Arrigoni. Regista teatrale.  C.V.  www.pietroarrigoni.com 
Pietro Arrigoni si occupa da 30 anni di formazione teatrale, pedagogia del teatro, animazione 
teatrale, regia teatrale, nell’ambito sociale, educativo e terapeutico. 
Coniugando la sua esperienza nelle arti visive con quelle delle avanguardie teatrali ha creato 
una propria metodologia in cui la cura del gesto espressivo e dei loro significati compositivi, 
favoriscono la sintesi della comunicazione e della creatività. 
 
Giorno:  Giovedì dalle 20:30 alle 22:30 (una lezione a settimana) 
 
Periodo: da gennaio a metà marzo 2016 (per un totale di 10 incontri di 2 ore ciascuno) 
 
Calendario delle lezioni 2016: 
  Gennaio:  14 - 21 - 28 
  Febbraio:  04 - 11 - 18 - 25 
  Marzo:   03 - 10 - 17 
 

  PRIMA LEZIONE DI PROVA - GRATUITA !!! 
 
Costo:       90 Euro + 10 Euro quota iscrizione/assicurazione (per i non soci Don Chisciotte) 
Sede corso: Sala Polivalente a Castel Mella (Piazza Unità d’Italia) 
 

Per info e prenotazioni:  Associazione Don Chisciotte 
Via Enrico Fermi, 28 - Roncadelle (BS) - C.F. 98120670173 
donchisciotte@ilronzinante.it - www.ilronzinante.it - 333.6880720 
Tessera annuale € 10 - gratuita per i minorenni 
Per pagamento tessera e iniziative tramite bonifico bancario sul ns conto corrente: 
BANCA PROSSIMA IBAN: IT91P0335901600100000011636 
Intestazione: Associazione Don Chisciotte 
Punto informazioni in sede: ogni giovedì 19:00-20:00 


