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Corsi di teatro e danza
ottobre 2015 - maggio 2016

laboratori teatrali per adulti e ragazzi
Laboratori di drammaturgia e regia
Corsi di danza contemporanea
scuola di tango argentino

LABORATORI TEATRALi per adulti con Roberta Pazi
Improvvisazioni, messe in scena, lettura di testi, costruzione del personaggio,
esercizi dedicati al corpo e alla voce sono gli ambiti di lavoro di un corso che
si addentra nel processo creativo dell’attore e guida i partecipanti a potenziare
l’immaginazione. Sono previste occasioni di esibizione davanti al pubblico.
dal 5 ottobre lunedì 21.00-23.00 avanzati, mercoledì 21.30-23.30 intermedi,
giovedì 21.00-23.00 principianti
serata di presentazione giovedì 1 ottobre ore 21.00
LABORATORIO TEATRALE per ragazzi con Marco Sgarbi
Il teatro come espressione del mondo interiore, percezione dello spazio esteriore,
consapevolezza del corpo, definizione di sé. Un laboratorio rivolto a ragazzi dai 14
ai 19 anni, che li accompagna passo dopo passo alla ricerca del proprio personale
e unico modo di esprimersi.
dal 5 ottobre lunedì 16.00-18.00
serata di presentazione lunedì 28 settembre ore 17.00
LABORATORIO DI DRAMMATURGIA con Giulio Costa
Come nasce uno spettacolo? Cosa significa scrivere per il teatro? Qual è la
differenza fra parola e azione? Questi sono alcuni temi che verranno affrontati
dai partecipanti in una serie di incontri dedicati all’ideazione di drammaturgie
che precedono (e sostengono) la costruzione di una messa in scena.
dall’11 ottobre due domeniche al mese 9.30-13.30
serata di presentazione giovedì 8 ottobre ore 19.00
Laboratorio di REGIA con Giulio Costa
Un corso incentrato sull’orchestrazione di tutte le componenti necessarie alla
costruzione di una rappresentazione teatrale: scelta di un testo, direzione degli
attori, utilizzo dello spazio, luci, musiche, costumi, rapporto con la produzione
e con il pubblico.
dal 13 ottobre martedì 21.30-23.30
serata di presentazione giovedì 8 ottobre ore 19.00
human dance corso di danza contemporanea con Elisa Mucchi
Un percorso che mira ad affinare grazia, piacere nel muoversi, rispetto e cura dei
corpi. Attraverso principi di anatomia esperienziale, tecniche di danza e processi
di ricerca, si esploreranno le qualità del movimento, della presenza e del gesto,
per potenziare ed esprimere la propria originalità all’interno della collettività.
dal 6 ottobre martedì 18.30-20.30
lezione di presentazione martedì 29 settembre ore 18.30
il corpo creativo corso di danza contemporanea con Caterina Tavolini
Il corpo come laboratorio dinamico con infinite potenzialità, espressione
autentica e spontanea del proprio vissuto, veicolo di energia, bellezza e
armonia nelle relazioni. Durante l’anno saranno proposte improvvisazioni,
andature, tecniche di rilassamento e di danza, composizioni coreografiche.
dal 7 ottobre mercoledì 19.00-21.00
lezione di presentazione mercoledì 30 settembre ore 19.00
SOFT CONNECTION scuola di tango con Elisa Mucchi e Marco Maretti
Progetto didattico creativo che accosta a un’accurata trasmissione della
tecnica del Tango Argentino l’attraversamento di esperienze corporee che
derivano da pratiche di danza contemporanea, contact improvisation e altre
discipline somatiche.
dal 1 ottobre martedì 20.30-21.30 tecnica individuale di tango livello unico,
mercoledì 20.00-21.00 principianti, 21.00-22.30 intermedi
lezioni di presentazione martedì 29 settembre ore 20.30
mercoledì 30 settembre ore 20.00 e 21.00
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