
Quando penso: 
i sogni di gioventù 

è meglio chiuderli in un cassetto

IL TEATRO 
È LA VITA!
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AMALIA D’APRILE 
(Roma, settembre 1958)

Attrice e psicomotri-
cista, ha frequentato 
l’Accademia d’arte 
drammatica “Paolo 
Grassi” e l’Istituto 
di psicomotricità di 
Anne Marie Wille di 
Milano; ha studiato 
mimo, danza classi-
ca e contemporanea, 
danza indiana, canto e 

voce con Marie Paule Marthe del Roy Art.
Ha tenuto laboratori di teatro per bambini; for-
mazioni teatrali e corporee per educatori; nar-
razioni e animazioni teatrali per i più piccoli in 
diverse scuole di Lombardia, Emilia Romagna e 
Puglia.
Tra i numerosi spettacoli prodotti: “La casa nelle 
tasche”, spettacolo per bambini dai 3 ai 7 anni, 
con la compagnia Ceruti-D’Aprile nel 2011; 
“Radice quadrata di Dio”, monologo per adulti 
rappresentato a LabArca, nel 2016.
Da diversi anni tiene corsi di teatro per bam-
bini e adulti presso lo spazio teatrale LabArca 
di Milano.



Quando penso: 
se solo ne avessi il coraggio, gliene direi quattro

Quando dico: 
se devo parlare con più di tre persone mi si annoda la lingua

Quando penso: 
vorrei avere le parole per dirlo, ma non sono Shakespeare

Quando dico: 
per una volta vorrei che tacessero e mi ascoltassero

Quando penso: 
da bambina sapevo volare

Quando dico: 
avevo tanta fantasia, ma la vita è un’altra cosa

Quando dico: 
avrei voluto cantare, ma mi dicono che sono stonato

Quando penso: 
mi piacerebbe fare la presentazione, 
ma ho orrore del suono della mia voce

Quando dico: 
sono sempre stato impacciato, il ritmo ce l’hai o non ce l’hai

Quando penso: 
i sogni di gioventù è meglio chiuderli in un cassetto

Ecco, 
se ti riconosci in almeno una di queste cose, 

ho una cosa da proporti:

10 incontri di due ore ciascuno
tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 

presso LabArca
via Marco d’Oggiono, 1

Milano

Primo modulo: dal 2 ottobre all’11 dicembre
Secondo modulo: dall’8 gennaio al 12 marzo
Terzo modulo: dal 19 marzo al 28 maggio

I moduli sono frequentabili anche separatamente

Condotti da Amalia D’Aprile

Rappresentare una storia – qualsiasi storia sia – 
vuol dire fare i conti con più tipi 

di racconti che sedimentano 
e si intersecano l’uno con l’altro.

Il primo, è il racconto dell’autore, 
che più o meno consapevole 

degli archetipi che sta comunque
attraversando, ci vuole raccontare la SUA storia. 

Quando decide di metterla in scena, 
un regista in qualche modo la maneggia, 

dando una sua lettura. 
Ed ecco che in questo processo il regista sta 

raccontando anche la SUA di storia 
attraverso il racconto che l’autore gli ha prestato.

A loro volta, anche gli interpreti operano 
delle scelte che esaltano alcuni aspetti del 

racconto e il pubblico che assiste 
alla messa in scena aggiunge un’ulteriore 

lettura al testo, in un gioco di proiezioni 
e rimandi che rimbalza dall’autore 

fino a chi sta guardando. 
Sono proprio questi ultimi due passaggi ad 

interessarmi maggiormente, 
quando propongo una messa in scena 

di un laboratorio teatrale. 
Mi interessa come i singoli individui, 

ma anche il gruppo, utilizzeranno 
il materiale reale o simbolico 

che ogni buona storia offre a piene mani, 
materiale reale, quando il semplice training 
per acquisire le competenze necessarie per 
narrare la storia implica l’attivazione di tutto 
il bagaglio di conoscenze motorie, ritmiche, 

musicali, vocali, canore ed espressive; 
“simbolico”, quando il semplice gesto di 

raccontare una storia all’interno 
di un cerchio di ascoltatori, mette ognuno  
nella condizione di sapere che può essere 

ascoltato, che può essere – con la potenza e 
la verità di cui è capace – portatore 

di una voce, testimone di un racconto.

IL TEATRO È LA VITA!


