
    

TEATRERIA CIVILE
laboratorio di scrittura, indagine, recitazione e messa in scena

per attori, non attori, insegnanti e operatori sociali

PRIMO INCONTRO GRATUITO
lunedì 9 gennaio 2017  

dalle ore 21:00 alle 23:00
   

presso

META-BIOS Aics
CENTRO YOGA

Piazza Berlinguer, 93
Monsummano Terme (PT)

  

a cura di

ULTIMO TEATRO PRODUZIONI INCIVILI



 

LA PRESENTAZIONE / Hai mai pensato di poter raccontare la società e quello che
ti  circonda,  attraverso  il  teatro?  Da  oggi  potrai  seguirci  in  questo  cammino  di
conoscenza, formazione e condivisione, tramite le tecniche del teatro civile, del teatro
fisico, del teatro di narrazione e della satira. Potrai imparare a scrivere ed a recitare
una storia vera (o puramente inventata), per scoprire un mondo diverso e donare agli
altri, la parte migliore di te. Difficile? No! Basta volerlo! Basta mettersi in gioco!
Basta pensare che quel piccolo tassello che noi tutti rappresentiamo, sia un tassello
necessario per cambiare il mondo e per renderlo migliore. Migliore per me, migliore
per te, migliore per gli altri.

LE PRATICHE /  Respirazione,  voce,  canto,  ritmica,  improvvisazioni libere ed a
tema,  improvvisazioni  poetiche  e  narrative,  utilizzo  degli  oggetti,  osservazione,
ascolto, training fisico, training autogeno, contact, danza e movimento, travestitismo,
procedimenti  percettivi  di  vario  tipo  (dall'uditivo  al  visivo  al  tattile),  utilizzo  di
strumenti musicali (percussivi, a fiato, rumoristica, altro), lettura singola e collettiva,
scrittura (automatica, creativa, drammaturgica), simulazioni, training urbano. Lavoro
sul gruppo, sul coro, sul monologo.

Ogni partecipante dovrà munirsi di taccuino, penna, supporti di registrazione e un
abbigliamento comodo per l'attività fisica. Potrà essere richiesto di portare: giornali,
libri o fare micro interviste. Potranno essere previsti incontri con esperti esterni.

LE NOTE / Per mensilità si intendono 4 incontri consecutivi. Il laboratorio prevede
la messa  in  scena di  uno spettacolo originale  – il  luogo e  la  quantità  di  repliche
saranno decise in comune accordo con i partecipanti. Durata: gennaio-maggio per 2
ore ad incontro (con possibilità di proseguire nel periodo giugno-luglio).

GLI AUTORI /  Ultimo  Teatro  Produzioni  Incivili,  opera  dal  1999  attraverso  la
scrittura, la produzione e la messa in scena di spettacoli originali. Conta migliaia di
repliche  in  tutto  il  territorio  nazionale;  conduce  laboratori  a  tema  per  bambini,
adolescenti, adulti, diversamente abili. Studia tutto ciò che lo turba nella vita e cerca
di  scardinare  le  incongruenza  della  società  attraverso  l'umanità  ed  il  coraggio.
Attualmente è composto da Luca Privitera ed Elena Ferretti, coppia di vita e di scena.

Per info sulla compagnia visita il sito
https://ultimoteatro.wordpress.com

per info sulle iscrizioni telefona
+39 329 806 0656 (Anna Enrica Lazzerini)

+39 334 131 0282 (Luca Privitera) 

https://ultimoteatro.wordpress.com/

