Comune di Nissoria
Assessorato alle Politiche Giovanili e Culturali

LABORATORIO TEATRALE

EVASIONI
Giovani e territorio per una comunità partecipe

L’irripetibilità dell’azione,l’inimitabilità del sentimento, l’unicità dell’immagine; in esse la residenza
ideale del Teatro, per svelare e nascondere, rendere collettivi slanci individuali, e uniche le
universali passioni.

BANDO DI SELEZIONE

anno 2014

Per l’ammissione di n°22 allievi al Laboratorio teatrale

FINALITA’:
La finalità perseguita del laboratorio teatrale è quella di stimolare nelle persone coinvolte, la
ricerca di nuovi atteggiamenti psicofisici e di realizzare ambiti di aggregazione socioculturale
forti grazie a metodologie proprie del teatro che evidenziano ruoli, responsabilità,
condivisione del progetto e tolleranza della condivisione. Favorire l’aggregazione sociale,
migliorare la relazione con l’esterno e l’atteggiamento di rispetto, tolleranza e solidarietà;
incrementare la conoscenza di sé, la gestione delle proprie ansie ed insicurezze; canalizzare
l’aggressività in sana e dinamica vitalità rientrano nel percorso Evasioni.

DESTINATARI:
Le attività sono rivolte a n° 22 allievi di età compresa tra i 16 e i 40 anni residenti nel Comune
di Nissoria, siano essi studenti di scuola media superiore, universitari o lavoratori.
Il corso si considera attivo a partire da n° 15 allievi.

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE:
Il laboratorio è gratuito.
I moduli di iscrizione potranno essere richiesti alla seguente e-mail utz2011@libero.it e
saranno disponibili presso il Comune di Nissoria: Ufficio del Dott. Manlio Marini - Tel 0935
615024 (Giorni di ricevimento lun-ven. ore 8.15/13.00), presso il quale dovranno pervenire le
domande di iscrizione, debitamente compilate,
24/02/2014.

Se

entro e non oltre le ore 12.00 del

le richieste di iscrizione dovessero superare il numero previsto di

partecipanti, sarà indetto un provino presso la sede del laboratorio, nella giornata di martedì
25 febbraio alle ore 15.30.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
Sede del laboratorio: Centro diurno “Giovanni Paolo II” - Comune di Nissoria.
La durata è di 40 ore, suddivise in 2 incontri infrasettimanali, martedì e giovedì, di 3 ore
ciascuno: 15.30/18.30.

I DOCENTI
Cinzia Maccagnano – Il teatro fisico e il movimento
Luana Toscano – Il coro greco
Filippo Luna – Come si costruisce un personaggio
Laura Giordani – Il teatro comico e il teatro popolare

AL TERMINE DEL LABORATORIO
Verrà regolarmente rilasciato un attestato di partecipazione nel corso di un apposito incontro
con gli allievi e i responsabili del progetto. Ai

fini dell’ottenimento dell’attestato di

partecipazione, l’allievo non dovrà superare n° 2 assenze nell’intero ciclo di lezioni.
A fine corso verrà realizzato un saggio dimostrativo degli allievi che hanno partecipato.
INFORMAZIONI:
 Dott. Manlio Marini - Comune di Nissoria - Tel 0935 615024 (lun. ven.08:15 13:00)
 Giovanna La Barbera: 329 6670045 - e-mail utz2011@libero.it
 Livia D’Alotto: 388 1455137

