TEATRO DI DOCUMENTI

via nicola zabaglia 42 – testaccio – roma
www.teatrodidocument.it - teatrodidocument@libero.it - tel 328.8475891

26, 27, 28, 29, 30 novembre

IMPARA L'ARTE!

5 GIORNI DI LABORATORI PER TUTTI
In una cornice d’eccezione, il Teatro di Document capolavoro architetonico del
grande artsta Luciano Damiani, cinque giorni di laboratori apert a tut in cui i veri
protagonist sono i partecipant.
Un festval di corsi e laboratori, una kermesse in cui divertrsi assaggiando tante
discipline diverse per scoprire magari di possedere inedite abilità e imparare piccoli
“trucchi del mestere”.
15 laboratori: recitazione, canto, video, costruzione di maschere, disegno,
giardinaggio, giochi matematci...
L'occasione imperdibile - e quasi in regalo! - per permetere a tut di avvicinare
liberamente nuove art e discipline insieme ad artst e professionist di comprovata
esperienza.
I laboratori sono ofert no-stop durante gli orari di apertura.
La frequenza in tuta sicurezza è garantta da igienizzazioni efetuate al termine di
ogni lezione.
Un modo diverso di vivere il Teatro!
Biglieto: € 3 + € 3 tessera
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: teatrodidocument@libero.it - tel 328.8475891

I 15 LABORATORI
DRAMMATURGIA – come si scrive un testo teatrale? Come si racconta una storia nel
linguaggio del teatro? dal plot, alla scena, ai dialoghi: gli attrezzi del mestiere di uno
scrittore di teatro – docente: Anna Ceravolo
IL METODO STRASBERG – alla scoperta della tecnica più seguita dagli attori americani
di successo; noto come “the method” ha preso le mosse dal lavoro di Stanislavskij al
Teatro di Mosca per poi evolversi con la sperimentazione di Strasberg a New York –
docente: Ombretta De Biase
RECITAZIONE – come ci si avvicina a un testo drammatico? come nascono i personaggi?
e come interagiscono in scena? - docente: Paolo Orlandelli
DESCUBRE EL ACTOR EN TI – (per adolescenti) la cultura latina spopola tra i ragazzi e
il laboratorio teatrale in lingua spagnola è proprio per loro – con Erika Janet Rinaldi
GIOCO-TEATRO (per bambini) - primi passi in palcoscenico: laboratorio per bambini da 3
a 11 anni – docente: Piera Fumarola
COSTRUZIONE DI MASCHERE – tecniche semplici alla portata di tutti per risultati di
effetto; al termine del laboratorio ogni partecipante avrà costruito la sua maschera docente: Carla Ceravolo
DISEGNO A MANO LIBERA – sperimentare in libertà sotto la guida di una docente
d'eccezione con un’esperienza pluridecennale di insegnamento presso Accademie di Belle
Arti – docente: Anna Maria Recchia
VIDEO – l'abc del videomaker: inquadratura, movimenti di camera, luce, ottiche – docente:
Renato Ferrero
CANTO – respirazione, emissione, intonazione; un laboratorio per scoprire che... nessuno
è stonato – docente: Federica Raja
SGUARDO CHE DICE – in un'epoca in cui il nostro sguardo è sempre più rivolto a degli
schermi, è importante recuperare il potere di comunicazione dello sguardo – docente:
Marco Maltauro
AYURVEDA – la millenaria medicina tradizionale indiana: i Dosha, la persona
protagonista del suo benessere, il massaggio – docente: Carla Verga
GIARDINAGGIO – concetti e pratiche di base per un pollice verde garantito – docente:
Doktor Blume
GIOCHI MATEMATICI – divertirsi con i numeri per sviluppare logica e pensiero razionale
– docente: Piera Ceravolo
APPLICA IL METODO TOYOTA – il metodo Toyota utilizzato nelle aziende più evolute
viene applicato nella vita quotidiana per ottimizzare la propria organizzazione personale –
docente: Francesco Bianchini
TDD – IL TEATRO CHE NON ESISTEVA: alla scoperta del Teatro di Documenti,
capolavoro architettonico di Luciano Damiani, sintesi della “filosofia teatrale” del grande
artista
Orari di apertura:
venerdì 26 novembre: ore 10 - 14
sabato
27 novembre: ore 10 - 13, 15 - 17
domenica 28 novembre: ore 10 - 14
lunedì
29 novembre: ore 10 - 14, 15 - 19
martedì 30 novembre: ore 10 - 14, 15 - 19
Il Teatro di Documenti si raggiunge con i seguenti mezzi pubblici:
Treno: Stazione FS Ostiense, Stazione FS Lido
Metro: B Piramide
Bus: 3 - 23 - 30 - 75 - 83 - 170 - 280 -716 - 718 - 719 – 781
Info e prenotazioni: teatrodidocumenti@libero.it - tel 328.8475891

