FORMAZIONE

ottobre 2014 - maggio 2015
Corsi di teatro per ragazzi e adulti
Laboratori teatrali per RAGAZZI
Laboratori di scrittura per la scena
Corsi di danza contemporanea
Corsi di tango argentino

FERRARA

OFF

Corso di teatro per adulti con Roberta Pazi
Un corso sul processo creativo dell’attore, che invita a stimolare l’immaginazione
per uscire dal quotidiano e lasciarsi sorprendere. Ambiti di lavoro: corpo, voce,
improvvisazione, costruzione del personaggio, testo e messa in scena.
dal 6 ottobre lunedì 21.00-23.00 avanzati, giovedì 21.00-23.00 principianti
serata di presentazione giovedì 2 ottobre ore 21.00
Corso di teatro per ragazzi con Marco Sgarbi
Il teatro come espressione del mondo interiore, percezione dello spazio
esteriore, consapevolezza del corpo, definizione di sé. Un corso che accompagna
i ragazzi nella ricerca del proprio personale e unico modo di esprimersi.
dall’8 ottobre mercoledì 17.00-19.00
serata di presentazione mercoledì 1 ottobre ore 17.30
Laboratorio di scrittura per la scena con Giulio Costa
Un laboratorio che affronta il complesso percorso che porta dall’ideazione alla
rappresentazione teatrale. A partire da un tema centrale, di volta in volta
si analizzano gli elementi necessari allo sviluppo di una linea drammaturgica.
dal 12 ottobre una domenica al mese 9.00-13.00, 15.00-19.00
serata di presentazione giovedì 2 ottobre ore 19.30
human dance corso di danza contemporanea con Elisa Mucchi
Un corso che investiga la complessità della forma attraverso improvvisazione
e composizione, per immergersi nello studio della coreografia, come fonte di
grazia e piacere e come forma di rispetto del proprio corpo.
dal 7 ottobre martedì 17.00-18.30 ragazzi, 19.00-21.00 adulti
serata di presentazione mercoledì 24 settembre ore 19.00
SOFT CONNECTION corso di tango con Elisa Mucchi e Marco Maretti
Un corso che insegna i princìpi e la tecnica del tango argentino come modo
per favorire la consapevolezza del corpo, affinare l’ascolto e la percezione,
accogliere le sensazioni che sorgono dall’incontro con l’altro.
dal 1 ottobre mercoledì 20.30-22.00 principianti, 22.00-23.30 intermedi
serata di presentazione mercoledì 24 settembre ore 20.30
QUI E ORA danziamo in teatro con Caterina Tavolini
Laboratorio di danza contemporanea creativa, rivolto a chi desidera mettersi in
gioco emotivamente e fisicamente, condividere e comunicare attraverso il corpo
in modo spontaneo, sincero e personale.
dal 2 febbraio 2015 lunedì 19.15-20.45
serata di presentazione lunedì 2 febbraio ore 19.15
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