
LABORATORI TEATRALI

VEROLAVECCHIA (Bs)
da ottobre 2016 a maggio 2017 . ogni martedì . ore 20,30/22,30

incontro preliminare martedì 4 ottobre - ore 20,30
presso la Palestra delle scuole. Info su costo e iscrizioni:
eventi.verolavecchiaeventi@gmail.com - T. 030 9921052

Con il patrocinio del Comune di Verolavecchia

RUDIANO (Bs)
da novembre 2016  a maggio 2017 . ogni lunedì . Ore 20,30/22,30

incontro preliminare lunedì 24 ottobre – ore 20,30
Sala Auditorium del Palazzo Comunale (cortile del Comune)

Info su costo e iscrizioni:
  enzogcecchi@gmail.com - mobil 347 8625626

Con il patrocinio del Comune di Rudiano

I Laboratori sono aperti a tutti, dai 18 anni in poi

www.piccoloparallelo.net

Condotti da ENZO G. CECCHI

IL CORPO . LO SPAZIO . LA VOCE . GLI OGGETTI

mailto:eventi.verolavecchiaeventi@gmail.com
mailto:enzogcecchi@gmail.com


DUE LABORATORI

Da ottobre a maggio 2017  organizziamo  in  collaborazione  con  i
rispettivi Comuni due Laboratorio teatrali, uno a Verolavecchia (Bs)
e uno a  Rudiano (Bs).  Ambedue saranno condotti  da  Enzo Cecchi,
attore, regista e drammaturgo di Piccolo Parallelo. I Laboratori sono
rivolti  a  chi  (dai  18  anni  in  poi,  non  necessariamente  artista  o
aspirante tale) è curioso e deciso ad intraprendere un percorso di
conoscenza di sé senza paura di relazionarsi agli altri e allo spazio. Di
seguito un programma di massimo indicativo degli ambiti di lavoro. 

Il Corpo - Lo Spazio - La Voce - Gli Oggetti
Il corpo in relazione a se, agli altri e allo spazio.

L’incontro e lo scontro con l’altro.
Il corpo che parla - il corpo che ascolta.

La rappresentazione. Il gioco e la battaglia.
Il corpo senza la parola. La parola senza il corpo. Il corpo e la parola.

Le tonalità, i significati e le intenzioni. Il significato degli oggetti.
L’astrazione, la finzione e il reale.

Improvvisazioni singole e a gruppi in silenzio o con musica.
Lettura e analisi di un testo non necessariamente teatrale.

Le pause, il ritmo, la metrica.
Le tonalità, i significati e le intenzioni.
La quotidianità e il “realismo magico”.

Piccolo Parallelo Cecchi – Zappalaglio
info@piccoloparallelo.net
www.piccoloparallelo.net
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