
DICCI QUALCOSA DI INUTILE! DICCI QUALCOSA DI NECESSARIO!
LABORATORIO DI SCRITTURA E RECITAZIONE TEATRALE
esperimento compulsivo per non attori e persone senza pretesa di esserlo

adatto ad adolescenti dai 10 ai 15 anni

di e con LUCA PRIVITERA ed ELENA FERRETTI
promosso da Ultimo Teatro Produzioni Incivili e l'Ass. Cult. Le Strenne di Baal

introduzione e sintesi del laboratorio
Cos'è il  teatro se non quel luogo dove gli opposti si incontrano per scelta. Infatti,  il  doppio titolo di
questo laboratorio che sembra contraddirsi, lavora proprio sul doppio senso e sull'assurdo delle due
definizioni, accostate così come sono. E cioè, sul significato vero e proprio di “inutilità” e di “necessità”,
così,  come avviene,  nella  nostra quotidianità,  a  volte  nella  nostra distrazione,  ancora meglio  nella
nostra  attenzione  verso  gli  altri  e  verso  sé  stessi.  Dimmi  qualcosa  di  inutile,  dimmi  qualcosa  di
necessario ci farà diventare tutti/e filosofi e buffoni. Un po' come Dario Fo. Dei giullari, capaci di far
riflettere attraverso il sorriso.

La coppia di attori drammaturghi e registi, vi accompagneranno in un percorso capace di fornirvi gli
strumenti necessari a conoscere le arti della scena e della narrazione in tutte le sue forme. Il laboratorio
che è una vera e propria scuola di teatro, proporrà la fine del percorso con uno spettacolo originale:
scritto pensato e messo in scena da tutti i partecipanti.

Durante tutto l’arco di tempo si lavorerà in più direzioni, utilizzando tecniche di training psico-fisico e
autogeno, oggetti e costumi, ritmiche, voce suono parola, strumenti musicali, lettura, improvvisazioni,
mimica. Cercheremo di inserire tutti i partecipanti all’interno di un gioco che avvicini i singoli individui



alla  conoscenza  profonda  del  gruppo  e  di  tutti  i  suoi  elementi.  Potenzieremo  così  le:  capacità
comunicative, percettive ed intellettive. Interagiremo attraverso: i sensi, i  talenti espressivi e motori.
Cercheremo il giusto equilibrio tra la sfera individuale e quella collettiva, attraverso la sensibilità di tutti.

È richiesta la disponibilità nel gioco e nella costruzione, purché sia fatta con serietà. Tutti possono fare
teatro, ma per farlo, bisogna essere pronti a conoscersi e conoscere quello che ci circonda. Si consiglia
un  abbigliamento  comodo  e  una  predisposizione  all'ascolto.  Durante  il  periodo laboratoriale,  potrà
essere richiesto di cercare testi, poesie e quant'altro.. e di studiarli. Potrà essere richiesto di portare un
quaderno e una penna per prendere appunti, e delle macchine fonografiche o telecamere, per fare
interviste ed elaborare delle documentazioni che serviranno esclusivamente per il lavoro in scena.

per il curriculum completo
https://ultimoteatro.files.wordpress.com/2012/12/bio-ultimo-teatro.pdf 

contatti e informazioni generali
cell : Luca Privitera 334 131 0282
mail : priviteraluca@virgilio.it 
web site : https://ultimoteatro.wordpress.com 
o https://lestrennedibaal.wordpress.com
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