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LABORATORIO ATTORIALE

LA PAROLA SCRITTA, LA PAROLA LETTA, LA PAROLA DETTA

Rivolto non solo a chi si avvicina per la prima volta alla pratica attoriale, ma anche a chi ha già avviato un proprio percorso.
Il laboratorio affronterà vari aspetti del lavoro attoriale: il lavoro su se
stessi, la ricerca della propria espressività vocale e corporea, il recupero
di maggiore organicità tra corpo e parola, fino a toccare i primi elementi dello stare in scena attraverso la relazione con lo spazio e con
chi lo abita.

Itinerario creativo attraverso la letteratura, la musica e il teatro, rivolto agli amanti della narrazione, a tutti coloro che non hanno perso
il gusto dell’ascolto e della convivialità. All’interno del laboratorio si
lavorerà alla realizzazione di una mise en espace, una lettura ad alta
voce concertata aperta al pubblico.

Le discipline affrontate saranno: Espressione corporea, Espressione vocale, Lettura, Elementi di metodo mimico, Improvvisazione, Lavoro sul
personaggio, Interpretazione, Lavoro sul testo.
Il corso si concluderà con una dimostrazione finale del lavoro svolto.
l Iscrizioni aperte per tutto il mese di ottobre 2016
l Incontro presentazione: lunedì 24 ottobre, ore 19
l Giorni e orari: lunedì e mercoledì ore 19 - 21
l Inizio laboratorio: lunedì 7 novembre

l Iscrizioni aperte per tutto il mese di settembre
l Incontro di presentazione: martedì 20 settembre
l Giorni e orari: martedì 19 - 21, da sett. 2016 a genn. 2017
l Inizio laboratorio: martedì 27 settembre
CORSI DI TEATRO COMICO PER RAGAZZI
Rivolti a bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, divisi per fasce di età.
Si svolgeranno da ottobre a giugno con cadenza settimanale.
I corsi di teatro comico sono a cura dell’ass. Teatro Labile.
Inizio corsi: fine settembre e prima settimana di ottobre
l info 3246080828 - possibilità di iscriversi online:
www.teatrolabile.it
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