
DAL 1 OTTOBRE I LABORATORI DI TEATRO RAGAZZI E ADULTI

Laboratori per giovani e adulti

a cura di Umberto Marchesani

Un percorso intenso ed emozionante, dove si incontrano caratteri

e personalità diverse al  fine di convergere in un viaggi unico e

singolare  per  poter  esprimere  al  meglio  le  proprie  qualità  e  la

propria  poetica  attoriale.  Il  laboratorio  si  concluderà  come ogni

anno con la messa in scena di un testo classico o moderno che

verrà rappresentato al Florian Espace nel mese di Giugno.

MATERIE

Recitazione  -  Dizione  -  Lettura  espressiva

Studio  e  caratterizzazione  del  personaggio

Narrazione - Improvvisazione - Dinamica del movimento

Prima lezione gratuita

Il corso prevede 2 incontri serali a settimana (martedì e giovedì) con la possibilità di frequentare anche

un solo giorno.

PER  INFO:  085/4224087  393/9350933  328/2629708

MAIL: umbertomarchesani@libero.it

 

Laboratori per bambini e ragazzi

a cura di Flavia Valoppi ed Emanuela D'Agostino

Perchè un laboratorio teatrale per bambini e ragazzi?

Perchè,  come  disse  un  piccolo  spettatore  all'uscita  di  uno

spettacolo: "Al  cinema si  vede grande,  alla  televisione si

vede  piccolo,  a  teatro  si  vede  vero"!

Il  Teatro,  come noi  lo  pratichiamo,  educa in  forma di  gioco:

educa alla bellezza, all'ascolto e all'operare insieme agli altri in

forma sinergica,  ad entrare in  azione (per  chi  è  timido) e a

canalizzare  l'energia  (per  chi  è  troppo  esuberante).  Inoltre,

aiuta a recepire  le  regole del  gioco e,  attraverso di  esse,  a

riconoscere  il  ruolo  che  ci  appartiene  nel  mondo.

Il laboratorio permette di "allenarsi" alla fiducia, alla flessibilità,

all'inclusione  ma  soprattutto  prepara  a  "mettersi  in  gioco",

attraverso  la  creatività  e  il  coinvolgimento  emotivo,  con

naturalezza e motivazione. Un aspetto da non sottovalutare,

anzi uno dei focus principali del gioco del Teatro, è la capacità di entrare in relazione con lo stato
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d'animo di chi ci circonda: "mettersi nei panni", "vivere un personaggio".

Il percorso che proponiamo, per gruppi omogenei per età, si sviluppa nell'arco temporale che va da

ottobre a giugno con frequenza settimanale e si conclude con una messa in scena finale.

OBIETTIVI EDUCATIVI

star bene con se stessi e con gli altri - capacità di autocontrollo

rispetto delle regole e degli altri - sperimentazione delle emozioni

consapevolezza della propria fisicità - capacità di sperimentare altri punti di vista

PROGRAMMA

esercizi di attenzione - esercizi per stimolare la fantasia e l'immaginazione

il riscaldamento fisico e vocale - il corpo nello spazio scenico - azione scenica

l'errore come punto di forza - improvvisazione a tema - elaborazione scenica

Prima lezione gratuita

PER INFO:

FLORIAN ESPACE: 085/4224087 3939350933 347/1643014

MAIL: organizzazione@florianteatro.it

 

FLORIAN METATEATRO

WWW.FLORIANTEATRO.COM

organizzazione@florianteatro.it

tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 393/9350933

Hai ricevuto questa mail perchè sei iscritto alla nostra newsletter.
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