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Dcnomiazzione: IN SCENAJI
Desctizione: ll percorso ha come obicttivo il prentlcle coscienza tli sc stessi e dcgli altt i. scoprirsi colne

rrn nrerar iglitlso struu'ìent() musicale in grado di suonare e risuonat'e. in solittrdinc e in cttro. e qtrìndi di

ritrcrrtìtirrc lc :lorie che pcr eirtrcuno srrrro intlrortanti.
'l lle attirita appare parl icolarrrente indicata per studenti dell'lndirizzo Turistico che. in prospettir:r.

11ranuo la possibilità - all'interno della loro f'utura profèssione - di confiontarsi con I'altro (clìenti.

\isitat()ri. lulisti). r\ tal ploposito. durantc il percolso ven-à quincli allenato l'ttso della voce. dcl corpo.

de lta sestualità. della cornunicaziotre non verbale. dclla concenlrazione.
( ìlì incontrì rf'olnrancc finaletcvedtrro rrrt riodo di fìrrnrazione e ur'ìo di creazìone dclla

L2. lìcs r, rnsahilc ll( ì

1..ì. ( )bitrriri

ELETTRA GAMBARDELI.A

FinelitÀ ed Obiettiui btmztiui che si inteadono pereg t ltc

r' Iibcrare la voce

r' Lt:rili t.t.tt c le possihilità dei risuonatot i corpo c()n'ìc cassa artnonica

/ tn»,alc la proplia voco. larla risuonare insienrc a quclle degli altli. cantare. parlare. tacctrntarc.

y' cspcricnzc di nr<lvirtrento: ascoltare il prrrprio peso. sentirlo. ntuoverlo. rict'vere c rcstiltlirc il

prrprirl p,.'so agli a ltri.
/ carnnrirrare. correre. saltare. rotolale. rappreselltare. esprinrere.

/ l'a rrplilìcazione rlcl nrttvit.nento nell'incontro con gli al1ri. il coro greco

/ sviltrpparc ahilitiì cspressive di tipo gcstualc c vctbalc
y' sapcl tapportare sc stessi agli altri c all'intcrno di trno spazio

/ crcare l'occasiotrc pct superare insicrtrezze e paurc tipiche dell'età giovalrilc:

r' contribLrire a creare una coscienza critica ed urra capacità di individuale i propri errori cd il rnodo

pcr colregget li:
r' approt'ondir.c argomenti e prclblenratiche rclative ai giovani c alla società stlscitatldo intercssi c

rnotivaz iotri di inrpcgno
y' c6r16scere il rcatrp nci surri aspctti e in relazione alla sua storia. evidenziandtlne il valorc- c i

caraltcli rispetto ad altrc fìllme di spettacolo col'ìtclìl porallee

/ sviluppare abilità nell'ambito umanistico- inrparanclo le tecniche di costrttziotte cìi utt etrpìotlr-'

teiìtriìle. anche atnaverso l'utilizzo cli un linguaggio specifrco c alle esigettzc della scona



Destiaaati del pmgeta
Alunni Inclir-izzo'l ccn ico er ii Tulisnro

1S tuzlRzpponi o, di imprcs
rc

altecoa i te.elà wtzla dve o 2
oF r1ìf a o r C a a P aSC ra

1,.+. l)Lrrrrr,r ,.r cos«,
Collocazioae tem delle attiuitÀ e co*o

'/ l0 incontri da 2 ()t.1. ciascutlo. in giorni c orari da concor.darc con gli allìe r i

l9 incontri I I pcllìrrrnancc alla lìnc rjcl pcrcorso
l'criodo: da O I"l OIlRt: a Irtill[]llAtOiM Allt.O Z0t7

r' ll inc.ntr-i tla 2 .re ciascun.. in giorni e orari d. c.rrcorcrarc con gri aflìor i:;

I I irrcontr.i . I pcrlìrnnance alla fine ilcl pclcorso
Pcriotlo: da O l"t OBRL a Dt(ìflMURt_ 20l6(ìI:NNAtO 10 t7.

COS-IO 50 euro all'ora, comprensivi di lVA.
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Analisi costi
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Pctsonalc non docentc
N}ISSU NO

Materialc dicltttico
NESSUNO

N{aterirrlc di consurno
NESSTJNO

Trasporto
NESST]NO

Nolcggi
NESSUNO

Costo totalc NESSLINO
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LABORATORIO DI TEATRO
a cura di Valentina Pescara

PERCORSO
ll percorso ha come obiettivo il prendere coscienza di se stessi e degli altri, scoprirsi come

un meraviglioso strumento musicale in grado di suonare e risuonare, in solitudine e in
coro, e quindi di raccontare le storie che per ciascuno sono importanti'

Durante il percorso verrà quindi allenato l'uso della voce, del corpo, della concentrazione:
. Liberare la voce, ie possibilità dei risuonatori, il corpo come cassa armonica.

Trovare la propria voce. Farla risuonare insieme a quelle degli altri. Cantare. Parlare.

Raccontare.
. Esperienze di movimento: ascoltare il proprio peso, sentirlo, muoverlo. Ricevere e

restituire il proprio peso agli altri. Camminare, correre, Saltare, rotolare, rappresentare,

esprimere. L'amplilicazione del movimento nell'incontro con gli altri. ll coro greco.

A CHI E' RIVOLTO
Agli alunni dell'lstituto Tecnico per il Turismo "F. Tassara" di Pisogne.

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE: tL ROMANINO NEL CUORE DEL

PERCORSO
ll Romanino dipinge la poesia del popolo. Una poesia latta di terra e che dalla terra si

innalza fino a comprendere il cielo. Le sue immagini parlano il linguaggio della gente

attraversando il caos senza paura di guardarlo in faccia perché solo accettando il
disordine e l'impertezione si può ritrarre la vita, quella vera.

Così le scene del Romanino, rappresentate attraverso I'essenzialità della tecnica e la
verità dei corpi nella loro drammaticità, possono diventare teatro di vita in cui potersi

rispecchiare e narrare, trovando nel profondo il proprio cuore e la propria umanità. Senza

tronzoli. Spogliata. Umile. Libera.

INCONTRI
Gli incontri prevedono un periodo di formazione e uno di creazione della pertormance

linale

Laboratorio lungo
20 incontri da 2 ore ciascuno, in giorni e orari da concordare:

1 9 incontri
1 performance alla f ine del percorso

Periodo: da OTTOBRE a FEBBRAIO/M ARZO 2017.

Laboratorio breve
12 incontri da2 ore ciascuno, in giorni e orari da concordare:

11 incontri
'I pertormance alla f ine del percorso

Periodo: da OTTOBRE a DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017.

cosro
50 euro all'ora, comprensivi di lVA.
Per un percorso di 20 incontri da2ore, il costo totale è di 2000 euro, comprensivi di IVA

Per un percorso di 12 incontri da2ore, il costo totale è di 1200 euro, comprensivi di IVA
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