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La voce, la parola, il corpo
  laboratorio teatrale

Minimiteatri riprende i laboratori di formazione dopo i percorsi
che, negli anni dal 2016 al 2019, hanno portato gli allievi ad
esibirsi in Teatro Sociale con i professionisti (cortometraggio
nello spettacolo I fantasmi delle donne con Teresa Mannino,
spettacolo itinerante Shahrazàd racconta…, spettacolo
Nell’Inferno le donne – persone e personalità femminili
nell’Inferno dantesco che il Teatro Sociale ha proposto per due
anni); allievi che hanno sperimentato anche la voce registrata
nell’esperienza Storie vere di ordinaria mafiosità in Polesine e
nel Veneto.

Al centro il suono come vocalità, come parola e come corpo che
vibra e si relaziona con il proprio sentire e il sentimento
dell’altro, con l’inside e l’outside, dentro di sé e fuori di sé, a
cercare la totalità di ciò che siamo: mai singole monadi, ma
ciascuno come singolarità che comunica trasmettendo e
ricevendo.

Il percorso lavora anche su un testo che sarà messo in scena
nell’ambito della stagione della nona edizione della Rassegna
Donne da Palcoscenico: lo spettacolo sarà la restituzione di un
percorso appassionante, impegnativo, emozionante, basato sulla
fiaba.

Da novembre a giugno, una sera a settimana, due ore di lavoro;
in vista del debutto, vi sarà un’intensificazione del lavoro in
tempi e orari concordati con i partecipanti compatibili con
l’organizzazione.



Laboratorio teatrale
La voce, la parola, il corpo

prodotto da Minimiteatri
a cura di Letizia E. M. Piva

Destinatari: giovani da 20 anni e adulti, 
anche alla prima esperienza  

Incontri: tutti i giovedì dalle ore 20.30 
alle ore 22.30 (escluse le Festività)

Periodo: da novembre 2022 a giugno 2023 

Luogo: Circolo parrocchiale Duomo di Rovigo

Iscrizione: 50,00 € (tessera annuale)
Costo Laboratorio: 45 € mensili

Per info e iscrizioni: 
info@minimiteatri.it | 375 7992419

www.minimiteatri.it 


