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Master in Teatro nel sociale 
 

Il corso di Master è volto a sviluppare una concreta professionalità nel campo del teatro 
sociale inteso come strumento di mediazione e integrazione di persone e gruppi nelle aree 
di disagio sociale nei contesti pedagogici, di formazione e sostegno nei processi 
terapeutici. 

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo professionalizzante finalizzato a 
formare una figura che sappia leggere le dinamiche della mediazione teatrale e le sappia 
tradurre in un processo di apprendimento e cambiamento individuale e/o di gruppo, capace 
di progettare e programmare interventi rivolti a specifiche aree del disagio sociale e di 
lavorare in équipe multidisciplinare. Il corso vuole fornire specifiche metodologie di 
conduzione e gestione delle dinamiche relazionali attraverso la mediazione performativa; 
strumenti e competenze per la valutazione degli esiti dell’intervento; competenze artistiche 
e teatrali nei linguaggi performativi.  

Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Master si 
avvale delle competenze didattiche e scientifiche presenti nell’Università Sapienza, di 
esperti e operatori di provata e documentata esperienza che svolgono la loro attività in 
strutture di ricerca pubbliche e private. In considerazione della sua vocazione 
professionalizzante il Master si avvale, inoltre, di un essenziale apporto dei professionisti 
dei diversi settori che concorrono alla progettazione di interventi del teatro sociale nei 
contesti della scuola, del disagio sociale e psichico, nelle carceri, negli ospedali ecc. 

Il corso prevede una serie di lezioni frontali, laboratori pratici, laboratori di regia, 
recitazione e drammaturgia; conferenze di artisti e esperti di settori italiani e stranieri; 
stage e seminari e, a conclusione, anche un periodo di tirocinio nelle principali realtà 
operative del teatro sociale e terapeutico. 

Il Master di I livello ha la durata di un anno e l’accesso è consentito, previa partecipazione 
al bando di selezione, solo a chi ha già conseguito una laurea triennale o titolo 
equipollente. Le lezioni si svolgono tre giorni a settimana (in lingua italiana). Assegna 60 
crediti formativi universitari. 

La quota d’iscrizione è di € 3.500.  
La domanda di partecipazione va presentata entro il 6 marzo 2018.  
La selezione dei partecipanti si svolgerà il 7 marzo 2018, alle ore 9.30.  
 
Per informazioni: 
Coordinamento Master – Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo 
Dott. Michele Tosto 
Ex vetrerie Sciarra – Via dei Volsci, 122 
Stanza 304, terzo piano 
Tel: +39 06 4969 7078 
Email: michele.tosto@uniroma1.it 
www.masterdsas.com  



 
 
 
 

 

 

Hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’attività 
didattica 
  

 

Ascanio Celestini  (Attore, regista e drammaturgo) 

Babilonia Teatri (Compagnia teatrale) 

Claudio Bernardi (Docente di Storia del Teatro e studioso di Teatro Sociale presso 
Università Cattolica Milano) 

Emma Dante (Attrice, regista e drammaturga) 

Fulvio De Nigris (Fondatore de La casa dei risvegli e Associazione Amici di Luca) 

Valentina Esposito (Autrice e regista in strutture carcerarie) 

Fabrizio Fiaschini  (Docente di Storia del Teatro e studioso di Teatro Sociale presso 
Università di Pavia) 

Roberto Gandini (Laboratorio teatrale integrato Pietro Gabrielli) 

Alessandro Garzella (Regista e autore, tra teatro e disabilità) 

Frate Stefano Luca (Regista, clown, operatore di teatro sociale e educatore) 

Marco Martinelli e Ermanna Montanari (Autori e registi) 

Stefano Masotti (Psicoterapeuta) 

Vito Minoia (Direttore di Teatro Aenigma) 

Vladimir Olshansky (Fondatore di Soccorso Clown) 

Pierpaolo Palladino (Attore e drammaturgo) 

Alessandro Pontremoli (Docente di Storia del Teatro e studioso di Teatro Sociale presso 
Università di Torino) 

Andrea Porcheddu (Critico teatrale e giornalista de “Gli stati generali”) 

Armando Punzo (Fondatore de La compagnia della Fortezza) 

Theodor Rawyler (Direttore dalla compagnia di danza Excursus) 

Vezio Ruggeri (Docente di Psicologia Sapienza Università di Roma) 

Emanuele Valenti (Fondatore della compagnia Punta Corsara) 

Gabriele Vacis (Regista, drammaturgo e documentarista) 

Antonio Viganò (Attore, fondatore di Teatro la Ribalta) 
































