
 

 

CAMPUS COMPANY 2022-2023 

Laboratorio teatrale condotto da Ketti Grunchi 

Laboratorio teatrale rivolto agli studenti delle scuole superiori di Schio. 

Cacciatori di storie. Storie di persone. Lette, ascoltate, cantate. Racconti di vita, 

vittorie e sconfitte. Anche sogni. Di grandi imprese, o piccole e preziose. Storie 

conosciute, oppure segrete e misteriose.  

Quest’anno lavoriamo su:  

GOAL! 

Nella stagione sportiva 1940-41 la Lanerossi entrò nel mondo del calcio, legando il 

suo marchio di fabbrica a quello della squadra della propria città, Schio. Nacquero i 

“Derby della Lana”, le sfide tra Lanerossi e Marzotto, giocati tra Schio e Valdagno. Il 

primissimo fu allo Stadio di Schio il 22 Settembre 1940 per il turno preliminare di 

Coppa Italia e finì con un 0-1 per il Marzotto, anche se quella fu la miglior stagione di 

sempre degli scledensi in Serie C.  

La storia del territorio, il gioco del calcio e il fare teatrale nel laboratorio diventano 

occasione e mezzo per affrontare concetti quali: l’energia, il gioco di squadra, la fatica, 

i successi e le sconfitte.  

Goal! è la tensione a fare centro, è creare delle strategie, è avere degli obiettivi. Ma 

soprattutto è collettività, uno spazio dove applicare uno schema di gioco e seguire 

delle regole, è mettersi in campo ognuno con le proprie capacità, è avere finalità 

comuni all’interno di un gruppo. Il gruppo teatrale è una squadra che gioca, sviluppa 

competenze, strategie, affronta difficoltà e fatiche. E arriva alla fine, allo spettacolo, 

per giocare la sua partita, per fare goal, tutti insieme! 

Il laboratorio si terrà al Teatro Civico di Schio, via Pietro Maraschin 19 – 36015 Schio 

 

CALENDARIO CAMPUS COMPANY 2022 

 

LEZIONE DI PROVA: 

Sabato 1° ottobre 29 settembre: dalle 10.00 alle 12.00 

 

 



 
 

OTTOBRE: 

Giovedì 6 ottobre: dalle 14.30 alle 16.30 

Giovedì 20 ottobre: dalle 14.30 alle 16.30  

Giovedì 27 ottobre: dalle 14.30 alle 16.30  

 

NOVEMBRE: 

Giovedì 3 novembre: dalle 14.30 alle 16.30 

Giovedì 10 novembre: dalle 14.30 alle 16.30 

Giovedì 17 novembre: dalle 14.30 alle 16.30 

Giovedì 24 novembre: dalle 14.30 alle 16.30 

 

DICEMBRE: 

Giovedì 1° dicembre: dalle 14.30 alle 16.30  

Giovedì 15 dicembre: dalle 14.30 alle 16.30  

 

GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 

DATE DA CONCORDARE 

 

Costo annuale: 50 euro 

PER INFO E ISCRIZIONI: info@teatrocivicoschio.it – 0445 525577 
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