Ai Soci
LABORATORI TEATRALI IN ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA PICCOLA RIBALTA
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CREATIV-AZIONE, dall’immaginazione creativa all’azione scenica
Laboratorio teatrale coordinato e diretto da Mario Cipollini e Antonella Gennari

DESTINATARI: Soci maggiorenni della Piccola Ribalta (senza limiti di età)
DOVE: Teatro La Piccola Ribalta - via dell’Acquedotto 15 Pesaro
QUANDO: da sabato 9 gennaio 2021, ogni sabato dalle 15,30 alle 17,30
DURATA: n. 6 incontri consecutivi
Numero massimo partecipanti: 12
Abbigliamento: comodo
Iscrizioni: entro il 4 gennaio 2021
Programma
“Tutto dovrebbe essere come nella vita reale”. Con queste parole Anton Cechov si rivolge agli
attori durante la prima messa in scena del suo spettacolo Il gabbiano a San Pietroburgo nel 1897.
L’attore, a differenza di altri artisti, non ha uno strumento da suonare o un pennello con cui
dipingere; il suo strumento è sé stesso, il suo corpo, la sua voce, e anche il suo sentire e le sue
emozioni; è con questi elementi che l’attore lavora alla ricerca di un comportamento autentico e
reale, all’interno delle circostanze immaginarie del teatro.
Partendo dalla consapevolezza di sé, del “materiale proprio” a disposizione, il lavoro proposto
scandaglia alcune delle possibilità offerte dalla ricerca sulla memoria emotiva e
sull’immaginazione, per esplorare il proprio potenziale espressivo e applicarlo, durante
esercitazioni pratiche, al lavoro sul testo teatrale di un autore italiano del ‘900.
Info:

Mario Cipollini cell n. 347 6489867
Antonella Gennari cell. n. 349 7831724
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TRE PASSI PER NON PERDERSI
Laboratorio teatrale ideato e condotto da Francesco Corlianò

DESTINATARI: Soci maggiorenni della Piccola Ribalta (senza limiti di età)
DOVE: Teatro La Piccola Ribalta - via dell’Acquedotto 15 Pesaro
QUANDO: SONO PREVISTE TRE EDIZIONI
1^ edizione dal 12 gennaio al 2 febbraio 2021, ogni martedì dalle 19 alle 20,30
2^ edizione dal 9 febbraio al 2 marzo 2021, ogni martedì dalle 19 alle 20,30
3^ edizione dal 9 marzo al 30 marzo 2021, ogni martedì dalle 19 alle 20,30
DURATA: n. 4 incontri consecutivi per ciascuna edizione
Numero massimo partecipanti: 14 per ciascuna edizione
Abbigliamento: ginnico di color nero (obbligatorio)
Iscrizioni:
1^ edizione entro il 7 gennaio 2021
2^ edizione entro il 3 febbraio 2021
3^ edizione entro il 3 marzo 2021
Programma
Percorso laboratoriale - che non prevede un allestimento finale (saggio, spettacolo) - pensato per
dare la possibilità ai Soci, in particolare a quelli che sono inattivi da tempo (ovvero che non hanno
partecipato ad allestimento di spettacoli o a Laboratori in tempo recente) di poter frequentare
nuovamente il teatro e sperimentare percorsi di training per l’attore.
In ciascuno dei tre percorsi laboratoriali previsti si affronterà un testo (I giganti della montagna, La
tempesta, Madre Courage e i suoi figli) estrapolandone una parte. Dopo aver fornito un quadro
linguistico-interpretativo, tutti i partecipanti si cimenteranno in un percorso interpretativo,
utilizzando alcune basi di biomeccanica e maschere larvali.
Info: Francesco Corlianò cell. n. 340 2932115
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INSPIRACTION LAB
Laboratorio teatrale ideato e condotto da Bisser Genga

DESTINATARI: Rivolto ai ragazzi dai 18 ai 25 anni, Soci della Piccola Ribalta
DOVE: Teatro La Piccola Ribalta - via dell’Acquedotto 15 Pesaro
QUANDO: da mercoledì 13 gennaio 2021, ogni mercoledì dalle 17 alle 19.30.
DURATA: n. 5 incontri consecutivi
Numero massimo partecipanti: 14 (minimo 8)
Abbigliamento: nero, scarpe comode
Iscrizioni: entro il 7 gennaio 2021
Programma
Inspiraction lab è pensato per i giovani soci dell’Associazione con esperienza, anche laboratoriale,
in ambito teatrale, con lo scopo di ampliare le conoscenze già acquisite al fine di migliorarsi,
crescere e mantenere attivo il legame con il mondo del teatro. Nei 5 appuntamenti previsti si
lavorerà sulle emozioni, l’approccio interpretativo, il movimento coordinato, il ritmo e l’ascolto.
Filo conduttore del corso: costruzione dell’azione a partire da una traccia audio ed un testo
assegnato. É previsto un lavoro sia individuale che a coppie.
Info: Bisser Genga cell n. 349 8319523

INFORMAZIONI GENERALI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI
L’iscrizione ai Laboratori si effettua esclusivamente on line, compilando il form contenuto nel
nostro Sito: www.teatropiccolaribalta.it
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo previsto.
E’ possibile partecipare anche a più Laboratori (se in possesso dei requisiti richiesti). Chi desidera
partecipare a più Laboratori dovrà effettuare iscrizioni distinte.
Tutti i laboratori sono gratuiti
Per poter partecipare è necessario essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2021
(regolabile al primo accesso, oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN
IT02W0306909606100000012656 Causale: iscrizione quota sociale 2021)
I Laboratori saranno condotti nell’assoluto rispetto delle norme anti Covid in vigore. Si
raccomanda ai partecipanti la massima adesione alle norme suddette (autodichiarazione assenza
sintomi, misurazione temperatura ad ogni accesso, igienizzazione mani all’ingresso, mascherina
indossata per tutta la durata del corso)

