Workshop InForme Sonore - la drammaturgia sonora dell’attore
Il workshop prevede la creazione di un Coro di allievi partecipanti che interagiranno con elementi
testuali e scenici proposti dai conduttori, al fine di ricercare una personale drammaturgia sonora.
Attraverso un rapporto di associazioni tra parole, suoni creati dal vivo, gesti attoriali e con l’utilizzo
della tecnica del teatro di narrazione, i partecipanti esploreranno alcune possibilità che un attore può
ricercare nella costruzione di una propria partitura sonora nello sviluppo di un racconto teatrale.
tempi: dal 31/08 al 4/09 dalle ore 16:00 alle 19:00
dimostrazione finale 4/09 ore 21:00
totale 15h
destinatari: Operatori teatrali, Insegnanti, Studenti.
Iscrizioni fino al 30/08
Costo iscrizione € 50,00 (per gli insegnanti: Piattaforma Sofia ID 47378)
Tesserati UILT € 25,00
conduttori Cristina Recupito e Igor Canto (attori e registi, formatisi attraverso un lungo percorso
esperienziale fatto di laboratori, stage, spettacoli e performance teatrali).

Laboratorio di Accompagnamento alla visione
Il Corso prevede:
- la visione consapevole di spettacoli di Teatro contemporaneo e di impegno civile e sociale;
- la partecipazione a un percorso di accompagnamento alla visione con momenti prespettacolo, dibattiti e riflessioni post.
tempi: dal 31/08 al 4/09 dalle ore 19:30 alle 23:30
totale 20h
destinatari: Operatori teatrali, Insegnanti, Studenti.
Iscrizioni fino al 30/08
Costo iscrizione € 60,00 (per gli insegnanti: Piattaforma Sofia ID 47374)
Tesserati UILT € 30,00
conduttori Salvatore Guadagnuolo e Peppe Coppola (Operatori di Teatro Educativo e Sociale,
formatori dell’AGITA, Ente accreditato presso il Miur)
Per la partecipazione ad entrambi i laboratori il costo totale per i non iscritti alla UILT sarà di € 80,00.

Laboratorio di Animazione teatrale
Il Laboratorio prevede un breve percorso per ragazzi sull’uso di corpo, voce e spazio, improvvisazioni
e creazione di situazioni teatrali.
tempi: dal 31/08 al 3/09 dalle ore 9:30 alle 11:30
dimostrazione finale 3/09 ore 21:00
totale 8h
destinatari: Alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado.
conduttrice Marta Clemente (attrice, regista, operatrice di Teatro Educativo e Sociale di Teatro dei
Dioscuri)

