Laboratorio teatrale allo Spazio 99
NON HO L'ETÀ con Micaela Piccinini
I laboratori teatrali sono dedicati nella maggioranza dei casi ai giovani. È
semplice, Bologna è piena di giovani studenti, curiosi, con la grande volontà
di conoscersi e conoscere, di intessere relazioni e di mettersi in gioco.
Crescendo queste curiosità rimangono, ma è difficile trovare un ambiente
adatto, un gruppo che favorisca l'incontro, l'ascolto e il ritmo giusto che
permetta il gioco del teatro a tutte le età. Quindi non è vero che non si ha
l'età, è vero, invece, che è difficile trovare la dimensione giusta e protetta per
fare teatro. Questa riflessione mi ha mosso nella direzione di creare un
laboratorio teatrale dedicato agli over 40, un corso per chi ha voglia ancora di
sperimentare le proprie propensioni e capacità, che abbia voglia di cercare
dentro di sé le proprie emozioni, che si metta letteralmente in gioco. Quale
posto migliore se non lo spazi0-99, che si nomina come spazio per tutte le
età! Il laboratorio sarà un percorso di ricerca e scoperta di se in relazione con
il gruppo. Si lavorerà sui principi essenziali del teatro, lavoreremo sullo
sviluppo di una particolare e necessaria qualità di ascolto e di sensibilità. Il
gioco, la scoperta delle potenzialità del corpo, della voce parlata e cantata,
le improvvisazioni, l'analisi del testo e lo studio delle relazioni sulla scena
saranno gli strumenti che ci accompagneranno in questo viaggio. Il nostro
principale sguardo sarà sul processo, ma non si può parlare di teatro se non
avviene l'incontro con il pubblico. Ne segue che l'obiettivo finale sarà un
momento spettacolare dove si presenterà il lavoro fatto. La scelta della pièce
da rappresentare sarà scelta sulla base del gruppo e dei partecipanti. La
preparazione attoriale ed il lavoro sullo spettacolo saranno due filoni che
andranno pian piano ad intrecciarsi fino a fondersi.

•

DOVE il corso si terrà presso lo Spazio99, in Via Curiel 15/2,
raggiungibile con bus 14

(fermata Magnani) o 20 (fermata

Celebrazioni) dal centro. Nella fascia della mattina è facile trovare
parcheggio a pagamento (corona semicentrale).
• QUANDO tutti i martedì dalle 17 alle 19, con inizio il 12 novembre.
Il calendario prevede dodici incontri, + la lezione di prova:
19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12, 14/01, 21/01, 28/01, 4/02, 11/02, 18/02,
25/02, 03/03
Il corso continuerà successivamente per un altro trimestre alle stesse
condizioni con saggio finale; l'iscrizione al primo trimestre non vincola ad
iscriversi al secondo.
La lezione del 19 novembre è GRATUITA!
• QUANTO: Il corso costa 150 € a trimestre (12 incontri) + 10 € (tessera
associativa con assicurazione)
• INFO: Per ulteriori informazioni e iscrizioni chiamare 339/7746956 il lun,
mar e ven dalle 10 alle 12 o scrivere a teatrodellarabbia99@gmail.com.
Sabato 16 novembre alle ore 18 si terrà una conferenza di presentazione
dei corsi presso lo Spazio99, con un piccolo rinfresco.

