LABORATORIO DI TEATRO DANZA
Il ritmo delle passioni (nel vortice del cerchio)
Un percorso laboratoriale in cui ciascun partecipante entrerà in contatto con la dimensione teatrale,
sperimentando lo stare in scena, il gesto, il respiro, il ritmo, l’espressività del corpo, della danza e della voce,
il rapporto con l’altro e col pubblico, il rapporto con la musica e con gli oggetti, la costruzione del personaggio,
l’improvvisazione e potrà mettere a disposizione di tutti le proprie emozioni, immagini, interpretazioni; i
ragazzi prenderanno confidenza con gli elementi di base del movimento (spazio, energia, tempo, flusso) in
modo da raggiungere uno stato attivo di concentrazione e partecipazione per approdare ad una creazione
individuale e collettiva strutturata attraverso le tecniche proprie del teatro e della danza.
Temi di confronto:
-

Caos e ordine
Spirito e corpo
Accordi e disaccordi
Incontri e scontri
Silenzio e urlo
Carezza e pugno
Coralità e solitudini
Cerchio e linea retta
Leggerezza e pesantezza
Movimento e immobilità

Il laboratorio:
1) Scoprire il proprio ritmo interiore con il gioco del teatrO-danza
2) Dal ritmo individuale al canto corale
3) Prendere coscienza delle proprie potenzialità
Informazioni
Fascia d’età consigliata: dai 14-35 anni
Periodo: maggio - giugno 2022
Partecipanti: max 10(con precedenza alle fasce sociali
svantaggiate e ragazzi con difficoltà scolastiche)
Durata: 20 ore
Luogo: Teatro Tenda
Responsabile laboratorio: Angelo Litti (teatro), Mihaela Coluccia (danza)
Tutoraggio, supporto tecnico e artistico: operatori interni Due Lune Teatro Tenda
tel. 328 1569326
e-mail: dueluneteatrotenda@gmail.com
Al termine del laboratorio è prevista una socializzazione pubblica.
Evento realizzato nell’ambito del progetto “È il margine che fa la pagina: periferia, cultura ed inclusione sociale”
cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale – Bando Giovani per il Sociale
ed.2018
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