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COSTO: 140 € + Tessera associativa Banda Sciapó 8 €  
(con copertura assicurativa)  

Il laboratorio è volto a stimolare i partecipanti ad una maggiore  
confidenza con la propria emotività come strumento di   comunicazione 
teatrale al pubblico e ai propri compagni di scena.  
Aggiungere quindi al resto delle funzioni in gioco (voce, interpretazione, 
corpo e testo) un linguaggio invisibile che crea legami solidi tra le parte 
della scena e tra i suoi personaggi.  
L'allievo deve sentirsi in grado di sfruttare autonomamente il proprio  
bagaglio emotivo senza per forza andare a cercare l'origine delle sue  
reazioni ma accettandole come tali e cavalcandole senza pregiudizio per 
costruire l'anima e la poetica del ruolo che gli è stato affidato o che ha 
deciso di interpretare. 
Ci sono gesti, riti, oggetti, suoni e dinamiche fisiche che possono mettere 
in moto valanghe di rabbia, malinconia, ilarità, euforia, disperazione e 
tranquillità che chi sale sul palco ha il dovere di riconoscere in se stesso 
o di accogliere negli altri per riempire di senso ogni battuta teatrale.  
Il seminario avrà come base il ri-attivamento fisico, l'apertura del 
respiro  e l'ascolto dell'energia del gruppo e del luogo. 
Si passerà poi allo scambio di esperienze personali, di qualunque genere 
e nella massima libertà di scelta dei singoli, per lasciarle tradurre poi, in 
un secondo tempo, in scene non verbali con un passaggio a catena da 
allievo ad allievo che lasci intatti gli eventi ma trasformi l'emotività. 
Infine il lavoro svolto verrà messo al servizio di un testo scelto, senza 
nessun tipo di relazione logica ma contaminando il contenuto con il 
colore ottenuto nella ricerca precedente. 

Materiale necessario: Una breve scena a memoria con uno o più degli altri 
partecipanti (massimo 4 partecipanti per scena), vestiti comodi, un oggetto 
della propria infanzia o adolescenza, una musica a cui si è legati (su cd o mp3), 
il proprio indumento preferito.


