
LABORATORIO URBANO DI DRAMMATURGIA

Hai mai pensato di scrivere un testo teatrale e di vederlo messo in scena?

Durante il mese di luglio, per due volte a settimana, potrai conoscere e
approdare alle tecniche di narrazione di Ultimo Teatro Produzioni Incivili.
I  testi  o i  canovacci o i  copioni che ne usciranno fuori,  serviranno per
realizzare gli spettacoli finali dei laboratori condotti da Luca Privitera e
Elena  Ferretti  (per:  bambini,  adolescenti  e  adulti),  presso  il  Teatro
Buonalaprima di Pittini – Buggiano, nell'anno Accademico 2017/18.

Insieme sperimenteremo varie tecniche di scrittura verbale, osserveremo la
città ed i suoi abitanti, intervisteremo le persone per conoscere le loro vite.

Per  un  miglior  svolgimento  degli  incontri  si  consiglia  di  munirsi  di
taccuini, telecamere, supporti di registrazione, pc portatili, curiosità.

[giorni: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | dalle ore 20:30 alle 22:30]

Per informazioni telefona al 0572 30836 - 333 6812900 

o scrivi a priviteraluca@virgilio.it
web site https://ultimoteatro.wordpress.com

https://ultimoteatro.wordpress.com/
mailto:priviteraluca@virgilio.it


Possibili tematiche e soggetti:

(1) una squadra di calcio sequestra l'arbitro, (2) dialogo tra due sordi, (3)
monologo di un eroe fallito,  (4) discorso alla nazione, (5) delirio di un
ipocondriaco, (6) monologo a tema: sociale politico poetico religioso, (7)
monologo di  un comico in  declino,  (8)  pussy riot,  (9)  la  protesta,  (10)
dichiarazione  d'amore  all'umanità,  (11)  messaggio  dal  futuro,  (12)  un
amore impossibile, (13) la rivelazione o la rivoluzione, (14) una showgirl
di successo, (15) l'eterno disoccupato, (16) il nostalgico fascista, (17) non
c'è più speranza, (18) dialogo tra una bottiglia di latte e un barattolo di
marmellata,  (19)  dialogo  tra  un  vibratore  ed  un  preservativo,  (20)  il
discorso di un fantoccio, (21) aiutatemi, (22) oddio...  non mi riconosco
più,  (23)  la  moglie,  il  marito,  l'amante,  il  guardone,  (24)  che  schifo
d'ambiente, (25) un'ossessione, (26) volevo ma non posso, (27) discorso ad
un morto, (28) un sasso nella scarpa, (29) fuoco alle lingue, (30) l'ergastolo
le stragi la droga, (31) dialogo tra un padre/madre ed un figlio/figlia, (32)
il tuttologo (33) non ne posso veramente più, (34) non vedo non sento non
parlo,  (35)  il  santo  e  l'anticristo,  (36)  voglio  anch'io  la  pensione,  (37)
quando sarò vecchio/a  (38)  spacco tutto  (39)  mi  porti  sfiga,  (40)  ti  sei
mangiato  la  banana  (41)  io  sono  vaccinato,  (42)  porta  a  porta,  (43)  il
venditore, (44) la mia vita è come il vetro, (45) io sono un terrorista (46)
l'età del niente (47) gente di plastica, (48) il narcisista, (49) chi è stato?
(50)  potrei  ma  non  posso,  (51)  l'oroscopo,  (52)  l'importante  è  essere
convinto/a,  (53)  io  ho  la  piscina,  (54)  io  puzzo  di  selvatico,  (55)  non
rispondi  mai,  (56)  hai  visto  quel  fiore?  (57)  Fedra  e  lo  scontrino  del
supermarket, (58) Napoleone e il conto in banca, (59) Gesù Cristo in croce
e la tovaglia dell'ultima cena, (60) il  paese dei santi,  (61) le lacrime di
Maria  Vergine,  (62)  il  mito  dimenticato,  (63)  la  famiglia,  (64)  l'eterno
nemico,  (65)  i  vicini  di  casa,  (66)  l'insegnante  arrogante  lo  studente
strafottente, (67) fammi lavorare….


