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DI E CONDOTTO DA 
FEDERICA PRENCIPE

TRATTO DAL PROGETTO
"VIENI A TEATRO CHE TI

SBLOCCHI"



un laboratorio intensivo di teatro, laddove il gioco teatrale si sostituisce all’azione dello
strappare lungo i bordi.

 
Ma cosa si intende per Strappare lungo i bordi?

 
Zero, protagonista della serie TV Tear Along The Dotted Line 

(Strappare lungo i bordi) di Zerocalcare, all'inizio della sua storia esordisce così:
"Pensavamo che la vita funzionasse così, che bastava strappare lungo i bordi, piano piano, seguire la

linea tratteggiata di ciò a cui eravamo destinati e tutto avrebbe preso la forma che doveva avere.
Perché c’avevamo diciassette anni e tutto il tempo del mondo”. 

Play Along The Dotted LinePlay Along The Dotted LinePlay Along The Dotted Line



   cosa vuole dire zero?cosa vuole dire zero?cosa vuole dire zero?

Quante volte ti è capitato di sentire che la tua vita scorresse indipendentemente da te, dal tuo volere e dalle tue azioni? 
Quante volte ti sei sentito spettatore/trice della tua vita?

 
 

 Secondo Zero il nostro unico compito è quello di 
strappare lungo le linee che tratteggiano un destino predefinito da qualcuno/a o qualcosa che è

all'infuori di noi, 
prestando attenzione a non uscire fuori dai bordi della nostra sagoma, 

in attesa di capire quale sarà la nostra ultima tappa.

Ma è davvero così?Ma è davvero così?Ma è davvero così?



Play Along The Dotted Line, un laboratorio intensivo di teatro, laddove il gioco teatrale sostituisce
l’azione dello strappare con ... il 

 
GIOCARE A TEATRO!

 
 Un luogo lontano dalla vita reale che, però, protegge, coltiva e sperimenta la nostra realtà.

 
NO. LA NOSTRA VITA NON È NELLE MANI DI NESSUN'ALTR* ALL'INFUORI DI NOI.

 
E IL TEATRO CI DA LA POSSIBILITÀ DI PRENDERCI IL NOSTRO TEMPO PER CAPIRCI DI PIÙ E ASCOLTARCI MEGLIO.  

E se ti sembra di non avere gli strumenti
per farlo...

VIENI A TEAtRO CHÉ TI SBLOCCHI!



25/03

QUANDOQUANDOQUANDO

26/03

Dalle ore 16 :00 
Alle ore 19:00

Dalle ore 10 :00 
Alle ore 19:00

dovedovedove
Via S. Francesco, 66

 71043 Manfredonia FG

La Traccia Nascosta

A chi è rivolto?A chi è rivolto?A chi è rivolto?
A tutti/e coloro che hanno compiuto

 16 anni 
e hanno voglia di mettersi in gioco



Attrice Attrice Attrice diplomata presso l'Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendoleadiplomata presso l'Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendoleadiplomata presso l'Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea

   Regista e DrammaturgaRegista e DrammaturgaRegista e Drammaturga      Master conseguito con Gabriele di LucaMaster conseguito con Gabriele di LucaMaster conseguito con Gabriele di Luca

Teatroterapista Teatroterapista Teatroterapista in fomazione presso l'Istituto Teatrale Europeo di Romain fomazione presso l'Istituto Teatrale Europeo di Romain fomazione presso l'Istituto Teatrale Europeo di Roma

Cofondatrice della Cofondatrice della Cofondatrice della compagnia teatrale EraCrunacompagnia teatrale EraCrunacompagnia teatrale EraCruna

Conduttrice Conduttrice Conduttrice di laboratori teatralidi laboratori teatralidi laboratori teatrali

federica prencipefederica prencipefederica prencipe

INFO, COSTI E PRENOTAZIONI:
+39 3487151073

prencipefederica1@gmail.com


