1912 / 2012

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI BRAM STOKER

PRESENTANO

CORSO DI TEATRO E AMPLIAMENTO PERCETTIVO PER ADULTI - 2012

IL MITO DEL VAMPIRO TRA REALTÀ E LEGGENDA
Prenderà il via, Mercoledì 25 gennaio 2012 alle ore 21.00, presso l’Auditorium Comunale di Urgnano, con una lezione
dimostrativa gratuita, il corso di teatro e ampliamento percettivo per adulti “DRACULA - IL MITO DEL VAMPIRO TRA
REALTÀ E LEGGENDA”, promosso dal Laboratorio Teatro Officina. Tema degli incontri sarà la figura storica di Vlad Tapes principe di Valacchia, personaggio ispiratore del famoso conte transilvanico. Il corso e il conseguente
allestimento scenico prenderanno spunto dal celebre romanzo di Bram Stoker e da alcuni documenti storici relativi al
sanguinario "voivòda" rumeno. Sottotitolata "Concerto per corpo e voce" l'esperienza seminariale sarà condotta da
Gianfranco Bergamini per quanto riguarda il montaggio scenico e la regia, da Nadia Savoldelli per la creazione del
gruppo e la questione vocale e da Carla Taino per la parte mimico-gestuale e ritmica.
PROGRAMMA DEL CORSO
1 - Lettura del testo teatrale con breve storia dei suoi riferimenti letterari.
2 - Giochi di relazione e formazione del gruppo.
3 - Training corporeo. Ritmo e movimento.
4 - Esplorazione delle vocalità e delle capacità espressive individuali.
5 - Seconda lettura del testo teatrale, in cui si evidenziano la vocalità dei vari personaggi
e loro caratteristiche mimico-gestuale.
6 - Costruzione drammaturgica e allestimento scenico dello spettacolo.

DURATA E COSTI
Durata del corso: 20 incontri di 2 ore (per un totale di 40 ore)
Numero max partecipanti: 12 persone
Il corso prenderà il via al raggiungimento minimo di 10 utenti
Costo complessivo: Euro 200

LO SPETTACOLO
Il risultato finale del corso – sotto forma di spettacolo teatrale - sarà presentato al pubblico nella sezione primaverile del Festival Internazionale del Teatro
di Gruppo “Segnali – Experimenta”, manifestazione inserita nel progetto
“Circuiti Teatrali Lombardi” promosso dalla Regione Lombardia (Assessorato
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia) e patrocinato dal Comune di
Urgnano (Assessorato alla Cultura) e dalla Provincia di Bergamo
(Assessorato allo Spettacolo).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Laboratorio Teatro Officina - Via Due Giugno, 136 - 24059 Urgnano (Bg) - Tel: 035/891878 Cell: 340 4994795
Email: laboratorioteatrofficina@aliceposta.it - Sito Web: www.laboratorioteatrofficina.it

Termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione al corso: sabato 21 gennaio

