
Il Teatro è uno strumento potente e come tale non si è mai 
certi di saperlo maneggiare con cura e nella giusta 

modalità o direzione. 
All'interno di un percorso di studio, analisi, 

approfondimento del la pratica teatrale ci si trova 
costantemente in attesa o in preparazione di qualcosa: un 
monologo, una scena, un provino, un casting, un esame...  

E nella maggior parte dei casi la sensazione più forte che si prova 
è quella della solitudine (intesa come lo stato percettivo dell'artista e 

non come quello psicologico della persona) e dell'inadeguatezza (anche 
questa intesa in accezione positiva come motore e non 

come elemento bloccante).  
Potersi avvalere dell'esperienza di chi del Teatro fa la sua 

vita, oltre che il suo mestiere, può essere una grande opportunità in questi momenti, 
non per deresponsabilizzarsi rispetto a ciò che una disciplina artistica richiede in 

termini di impegno e abnegazione, ma per indagare, affinare e specificare gli strumenti 
già in nostro possesso. 

IL TEATRO SU MISURA è una possibilità, messa a disposizione da Banda Sciapó, che 
si crea e si sviluppa in maniera unica e peculiare per ognuno: a seguito di un colloquio 

individuale e senza alcun impegno, viene stilato e proposto un programma di lavoro 
personalizzato in base alle necessità e alle richieste specifiche che prevede, sempre e 

in ogni caso, sessioni di lavoro  a tu per tu con Daniela Quarta  
per la creazione di un setting di studio, approfondimento, costruzione e ricerca di 
nuovi modi per gestire e ottimizzare la solitudine che si può percepire durante un 

processo creativo. 
Questa proposta è, e resta, utile ed efficace anche per chi avesse l'esigenza di 

migliorare la propria capacità di parlare in pubblico o di gestire gruppi di lavoro in 
ambito professionale, sia esso aziendale, formativo, o scolastico.  

Efficace per la preparazione di provini di accesso e casting. 
Tanto di cappello a chi fa teatro! 
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