
guest _ Luisa Vermiglio
special coach _ gruppo Daidaloi

frequenza _ogni lunedì
orario _ h 18.30 – 21.00
durata _ 29 novembre 2010 – 16 giugno 2011

obiettivo_
realizzare un progetto di messa in scena basato sulla creazione collettiva 
del testo

posti disponibili_
min 10 / max 25

fascia d’età_
15 - 30 anni (saranno valutate eventuali eccezioni)

quote di partecipazione_
per gli iscritti al centro giovani
under 25: € 40,00 / over 25: € 45,00
per i non iscritti al centro giovani
under 25: € 45,00 / over 25: € 50,00
N.B. l’iscrizione al Centro Giovani è gratuita e si effettua presso lo Sportello 
Informagiovani

iscrizioni_
da mercoledì 10 novembre 2010 presso
Sportello Informagiovani, viale S. Marco 70
lun - mar - gio - ven h 16 - 19 / mer h 09.30 - 12.30
informagiovani@monfalconeonline.it

Il teatro è uno spazio altro,
altro dai media, dai fogli:
né piazza, né stanza …

…è il luogo della verità possibile.
Delle verità, dunque.

(Roberto Saviano)

traccia di lavoro_

• Sperimentazione dello spazio teatrale pensato come strumento 
privilegiato per creare l’incontro e lo scambio

• Giochi di improvvisazione e costante allenamento fisico e vocale 
con interventi del gruppo Daidaloi su danza contemporanea e 
combattimento scenico

• Percorso parallelo di ricerca narrativa a più livelli (raccolta di 
immagini, suoni, testi, fonti dirette) su tematiche e/o personaggi di 
forte interesse che saranno scelti assieme

• Creazione collettiva della partitura testuale e quindi della 
struttura della messa in scena 

• Dimostrazione pubblica finale che potrà essere riproposta anche 
in più ambiti cittadini

bonus_

• Particolari facilitazioni per l’ingresso ad alcuni spettacoli della 
Stagione di Prosa del Teatro Comunale

• Incontri con alcuni attori ospiti della Stagione di Prosa
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info_
Centro di Aggregazione Giovanile 
viale S. Marco 70
lun - mar - ven h 16 - 20 / gio h 16 - 24 / mer: chiuso 
banda.larga@yahoo.it / 0481 494 656

l’organizzazione non si assume responsabilità per il ritrovamento e/o l’eventuale affi ssione non conforme alla norma di legge del presente materiale


