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Il
TEATRO
NEL
CASSETTO

Un cassetto contiene molti oggetti, riposti e conservati
con cura a volte, altre volte ammucchiati alla rinfusa.
Alcuni cassetti vengono aperti e chiusi più volte in un
giorno, altri si usano raramente, e si arriva a dimenticare
cosa custodiscano al loro interno. Diari, quaderni, fogli,
appunti, liste di desideri da realizzare, elenchi di compiti
da svolgere, vecchie chiavi, bottoni, ferma capelli,
souvenirs, carta da lettere, nastri, biglietti di auguri, un
fazzoletto di stoffa, disegni di bambini...questo o quello
può stare in un cassetto, e tutto è inizio, parte o fine di
una storia, un ricordo, un accadimento...a ben guardare
incastrata sul fondo del cassetto, giace poi, solo
apparentemente dimenticata, un’Idea, magari si tratta di
un progetto. Può essere una di queste storie, passate,
presenti o future, che aspetta solo di essere raccontata, e
perché non proprio in una pièce teatrale?
Se hai un cassetto così, se hai un progetto o una storia in
questo cassetto, prendila e gioca a trasformarla in un
pezzetto di Teatro.
Il tuo pezzetto, il tuo Teatro nel Cassetto.
Come? In questo percorso Daniela Quarta, con degli
incontri individuali, ti accompagna attraverso le varie
fasi di un processo creativo: dall’individuazione
dell’idea alla scrittura creativa, passando attraverso
l’analisi e lo svolgimento dei temi topici e dei vari
eventi narrativi.
In un momento durante il quale non ci è possibile
incontrarci né frequentare aule di Teatro e spazi
prove, puoi utilizzare il tuo tempo in maniera
ugualmente preziosa attivando e illuminando la tua
creatività per costruire il tuo progetto.
Tutti gli incontri si intendono della durata di un’ora e si
svolgono sulla piattaforma Zoom. La calendarizzazione degli
incontri verrà concordata in base a esigenze e disponibilità.
È possibile richiedere un preventivo ad hoc per un monte
ore differente da quelli proposti.

CASSETTO PICCOLO: 5 incontri
CASSETTO MEDIO: 7 incontri
CASSETTO GRANDE: 10 incontri
per informazioni e iscrizioni
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