
lasciamigiocaresulserio
LABORATORIO TEATRALE ADATTO A BAMBINI/E DAI 6 AI 10 ANNI

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

Luca e Nina, dopo aver girato per anni tutta l'Italia hanno deciso di fermarsi un po' a casa. In questa
sosta,  ci  accompagneranno in  un percorso ludico formativo attraverso le storie  dei  super  eroi,  dei
personaggi,  delle  fiabe,  della  poesia,  della  felicità,  del  teatro.  Un  modo  diverso  per  conoscersi  e
condividere con gli altri le proprie follie, i propri mondi ed i propri sogni.

ogni giovedì dalle 17:00 alle 18:30
presso il META-BIOS aics CENTRO YOGA
Piazza Berlinguer - Monsummano Terme [PT]

6 OTTOBRE 2016 prima lezione gratuita
CONTRIBUTO MESILE 40€ / Tessera minori obbligatoria 8€
Numero minimo di partecipanti 10

per info: Luca 334 131 0282 https://ultimoteatro.wordpress.com 
oppure http://www.metabios.it Anna Errica 329 806 0656

Calendario 
Per mese, si considera 4 incontri.

[primo mese] ottobre 6 (lezione di prova), 13, 20, 27 / novembre 3
[secondo mese] novembre 10, 17, 24 / dicembre 1
[terzo mese] dicembre 8, 15 / gennaio 12, 19, 
[quarto mese] gennaio 26 / febbraio 2, 9, 16
[quinto mese] febbraio 23 / marzo 2, 9, 16

Intro al laboratorio
La  compagnia  Ultimo  Teatro  Produzioni  Incivili  opera  dal  1999  a  livello  nazionale,  producendo
scrivendo e mettendo in scena spettacoli propri, e portandoli ovunque ce ne sia necessità: dai teatri, ai
festival, alle scuole, alle biblioteche, alla strada. Come training e costruzione dei propri progetti lavora
su le tecniche del teatro di narrazione, del teatro danza, del teatro fisico, del teatro del gesto. Oltre a
lavorare sul corpo e sulla voce, lavora sul personaggio, sulle partiture ritmiche, sui tempi drammatici e
comici, sulle intenzioni dell'attore e del testo, sulle motivazioni e le scelte di un determinato teatro, sulle
improvvisazioni. 

I  laboratori  condotti  con i  più piccoli  [anche se in  buona percentuale,  questo vale anche per i  più
grandi], sono adeguati e strutturati in modo che gli stessi affrontino le difficoltà della scena e di quello
che si rappresenta, attraverso la conoscenza reciproca e personale degli individui e delle diversità. Il
lavoro sarà sicuramente più ludico ma la formazione oltre che teatrale sarà di tipo umanista, anche se i
bambini solitamente non ne hanno bisogno. 

Si  consiglia  un  abbigliamento  comodo  ed una predisposizione  all'attenzione all'ascolto  al  gioco  al
confronto all'incontro. Durante il  percorso sarà richiesto di  portare oggetti,  foto, vestiti  o quant'altro
necessiti per approfondire le conoscenze acquisite. La cosa più importante sarà sicuramente, divertirsi
insieme.

Per il curriculum completo clicca nel link 
https://ultimoteatro.files.wordpress.com/2012/12/bio-ultimo-teatro.pdf 
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