
Il Teatro è un’Esperienza, precisa e reale. L'Attore, protagonista di questa esperienza, c'è 
già, esiste, è dentro ognuno di noi; è in attesa di essere prima conosciuto, poi stimolato e 
infine liberato da condizionamenti e schemi della vita quotidiana. Il Teatro è 
un’Esperienza concreta, di gioco, di coraggio e di libertà. Lo Spazio scenico è un luogo 
protetto che ci offre la possibilità di sperimentare questi elementi solitamente trascurati, 
oppure dimenticati. Il Teatro è un’Esperienza, sensoriale e organica.
Il Corpo dell’attore è l’unico strumento a nostra disposizione per il raggiungimento dello 
stato aperto e naturalmente espressivo tanto necessario al Teatro stesso.
In questi concetti risiedono l’esigenza artistica e il desiderio pedagogico e creativo di 
Banda Sciapó che propone questo percorso esperienziale nel quale si possa 
sperimentare e svolgere un lavoro di esplorazione, ricerca e mutamento a vari livelli. A 
partire dal training fisico, per arrivare allo studio e alla costruzione di una scena, un 
dialogo, un monologo, verranno affrontati vari temi: il corpo espressivo, il respiro che si fa 
suono, voce e poi parola, l’energia, la fiducia, l’apertura, il non-giudizio, l’impulso, 
l’improvvisazione, il ritmo, l'uso dello spazio scenico come risorsa creativa, l'ascolto 
nell'azione corale, le regole base della dizione italiana.
Durante il percorso l’Esperienza si svolge, sviluppa ed esalta all’interno della relazione, 
che è fondamentale. Il gruppo di lavoro in aula funge da setting privilegiato per lo 
scambio, la condivisione e la motivazione del singolo che diventa stimolo per l’altro. Per 
questo Banda Sciapó crede nella eterogeneità e crea classi di allieve/attrici e allievi/attori 
con caratteristiche varie e trasversali rispetto all’età e al grado di conoscenza ed 
approfondimento della pratica teatrale.
Il Teatro è un’Esperienza diretta, che non si può raccontare: o la si vive o la si osserva. 
La Classe di Teatro Studio di Banda Sciapó offre l’occasione di vivere il teatro!
Tanto di cappello a chi fa teatro! 

INFO	    •  Durata: da ottobre 2020 a giugno 2021 - 32 lezioni per un totale di 96 ore  
	    •  Giorno e orario: mercoledì dalle 20.00 alle 23.00  
           •  Inizio corso: mercoledì 21 ottobre 2020

CORSO TEATRALE DI SCOPERTA E INDAGINE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI - via Lorenteggio, 35 - 20146 Milano  
tel. 02 36705998 - 333 7791332 - info@bandasciapo.com - www.bandasciapo.com
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