Incontri
Laboratorio teatrale tenuto da Luca Dal Pozzo e Marco Cantori

Luogo: Teatro Pandurera – via XXV Aprile 11, Cento (Fe)
Destinatari: ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (classe terza)
e ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (classe prima,
seconda, terza, quarta e quinta)
Durata del laboratorio: 12 incontri di 2 ore ciascuno a partire dal mese di ottobre 2018 oltre a
10 ore per prove, allestimento e spettacolo finale per un totale di 34 ore di laboratorio.
Quando: MARTEDI’ DALLE 17 alle 19 a partire da novembre 2018
PARTECIPAZIONE GRATUITA. Massimo 20 partecipanti (in caso di esubero di richieste
sarà data priorità in base alla data di arrivo della scheda di adesione)
Obiettivi
- creare un gruppo inclusivo e rispettoso delle esigenze individuali;
- stimolare il lavoro di gruppo;
- aumentare le capacità relazionali dei singoli partecipanti;
- sviluppare l’attenzione sugli altri;
- sviluppare l’attenzione su di sé;
- stimolare la consapevolezza sullo spazio e sul tempo;
- far esperire ai partecipanti un primo approccio alle fondamentali dinamiche teatrali in
relazione a contenuti e vissuti vicini alle loro esperienze;
- offrire un’occasione di superamento dei limiti grazie anche al sostegno del gruppo.

Programma
1. Entrare nel Teatro:
a) giochi teatrali per rompere il ghiaccio;
b) il ritmo;
c) abitare lo spazio.
2. La Fiducia:
a) guidare l’Altro;
b) essere guidati dagli altri;
c) condivisione delle esperienze.
3. La Presenza
a) attività sullo sguardo, l’intenzione e la sicurezza dell’azione;
b) il Cerchio Neutro.
4. Dosare la forza:
a) percepire il nostro essere, cercare l’equilibrio;
b) i 7 livelli di energia.
5. La voce:
a) i Suoni che ho dentro;
b) i registri vocali.
7. Preparazione presentazione finale col pubblico
a) raccolta del materiale da parte dei ragazzi;
b) elaborazione del materiale e scrittura scenica della drammaturgia;
c) prove in vista della presentazione finale al pubblico.
Costo e modalità di partecipazione al progetto
IL PROGETTO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO. Il referente di ogni singolo istituto dovrà
inviare una mail all’indirizzo didattica@fondazioneteatreoborgatti.it entro il 15 ottobre p.v.
indicando i nominativi degli alunni che sono interessati a partecipare al progetto.
Referente:

Catia Zaccaria Tel 051.6843112 - Fax 051 6843291
didattica@fondazioneteatroborgatti.it

