LABORATORIO DI TEATRO PRESSO L’ORATORIO DELLA CERTOSA
Titolari e referenti del laboratorio:
Michela Mura, attrice professionista
Mattia Calderone, attore professionista

PANORAMICA
Il laboratorio è indicato principalmente per ragazzi delle scuole medie e superiori che frequentano
l'oratorio di Santa Maria Assunta in Certosa o oratori limitrofi. La soluzione ideale è articolare
l'anno in due parti, tenendo gli incontri di due ore il Sabato pomeriggio e aggiungerne altri nella
seconda parte per la realizzazione di uno spettacolo.

OBIETTIVI
Far divertire i ragazzi sviluppando la loro creatività, immaginazione, fiducia e personalità con lo
scopo di farli avvicinare a questa meravigliosa arte. Potenziare i canali di comunicazione
superando così le difficoltà interpersonali e avere una maggiore padronanza del proprio essere.

SPECIFICHE
Il laboratorio inizierà con una parte conoscitiva per mettere i ragazzi a proprio agio per poi
proseguire con una serie di esercizi legati al corpo, un vero e proprio training attoriale legato alla
gestione dei propri stati emotivi, riscaldamento legato alla respirazione e articolazione vocale.
Verranno eseguiti esercizi riguardo allo spazio ed equilibrio per sviluppare la coordinazione tra
corpo e cervello, avendo così una maggior consapevolezza dello spazio che il proprio corpo
occupa.
Sono previsti anche momenti di improvvisazione, il momento che solitamente piace di più ai
ragazzi in quanto sono liberi di esprimere loro stessi a 360 gradi.
Porteremo delle scene scritte tratte da film o cartoni, per poterle studiare insieme e metterle in
scena, andando a capire come si analizza un testo e si costruisce un personaggio. Tutto questo per
quanto riguarda la prima parte dell'anno per poi proseguire con la seconda andando a costruire un
piccolo spettacolo da proporre alle famiglie e amici alla fine del percorso teatrale.

QUOTA D'ISCRIZIONE
Ci sarà una quota d'iscrizione a inizio anno pari a 80 euro e una seconda a metà anno sempre di
80 euro per ciascun ragazzo. Il laboratorio partirà se ci saranno minimo 10 iscritti al corso. Sarà
possibile partecipare a una lezione di prova gratuita.
Per maggiori informazioni scrivetemi alla mia mail: michela.mura1997@libero.it o contattatemi al
numero 3396639025.

