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LABORATORIO ATTORIALE. Pratiche dello stare in scena

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 orga-
nicità tra corpo e parola, fino a toccare i primi elementi dello stare in scena attra-
verso la relazione con lo spazio e con chi lo abita. In ciascun modulo si lavorerà su 
un testo teatrale, che diverrà pretesto per affrontare le varie discipline.
Modulo I –AUTUNNO CON CHECOV - ottobre-dicembre 2020
Modulo II – INVERNO CON SHAKESPEARE - gennaio-marzo 2021
Modulo III – PRIMAVERA CON GOLDONI - aprile-giugno 2021
● Inizio laboratorio: lunedì 5 ottobre
● Giorni e orari: lunedì e mercoledì ore 18.45-20.30 
Info: 329 1445599

LABORATORIO DI MESSA IN SCENA

Rivolto a chi ha già frequentato il laboratorio attoriale e a chi intende approfondire 
il lavoro sulla messa in scena, il laboratorio intende offrire un’esperienza “poetica” 
che dal testo drammaturgico conduce allo spettacolo.
Un lavoro di studio sul testo teatrale che porterà alla realizzazione di una messa 
in scena in due step, alla fine di ciascun modulo.
Il laboratorio sarà diviso in due moduli:
Modulo I – ottobre-dicembre 2020 – lavoro sulla vocalità.
Modulo II – gennaio-maggio 2021 – lavoro sulla corporeità e lo spazio.

● Inizio laboratorio: lunedì 5 ottobre
● Giorni e orari: lunedì e mercoledì ore 21-23
Info: 329 3337141

LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE

La parola scritta, la parola letta, la parola detta

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 
mise en espace, letture concertate aperte al pubblico, che si terranno alla fine di 
ogni modulo.

Modulo I – 8 ottobre - 10 dicembre 2020
Modulo II – 7 gennaio - 11 febbraio 2021
Modulo III – 18 febbraio – 29 aprile 2021
Modulo IV–  6 maggio – 24 giugno 2021

● Inizio laboratorio: giovedì 8 ottobre, ore 19
● Giorni e orari: ogni giovedì ore 19-21

Info: 338 1169298

LABORATORI per bambini e ragazzi

Laboratori per bambini e ragazzi divisi per fasce di età a cura di Teatro Labile
info: www.teatrolabile.it - 338 9875307 - sabrina.iannello@teatrolabile.com

Tutte le attività si svolgeranno
 in sicurezza nel rispetto delle 

norme anti-COVID 
Novità di quest’anno è la divisione in moduli di tutti 

i laboratori. Sarà possibile frequentare uno o più 
moduli. È previsto un unico incontro di presentazione 

lunedì 28 settembre alle ore 19.

L’incontro di presentazione sarà aperto 
ad un massimo di 25 persone su prenotazione, ma 

potrà essere seguito in streaming 
su piattaforma digitale. 

● Da martedì 29 settembre a venerdì 2 
ottobre in orario 18-19.30 il teatro sarà aperto: 

venite a trovarci per iscrizioni e informazioni!


