CLASSE
DI TEATRO
STUDIO PLUS

2020 - 2021

CORSO TEATRALE DI APPROFONDIMENTO

La Classe di Teatro Plus è pensata, ideata e formulata per chi, dopo aver frequentato almeno
una Classe Studio a Banda Sciapó, desideri approfondire il proprio incontro con Il Teatro che è
un’Esperienza precisa e reale, e in quanto tale offre innumerevoli opportunità di indagine e
scoperta, a vari livelli. Nel percorso della Classe di Teatro Studio di Banda Sciapó si scopre
come l'Attore, protagonista dell’esperienza creativa ed espressiva, ci sia già, esista, sia dentro
ognuno di noi in attesa di essere conosciuto, stimolato e liberato da condizionamenti e schemi
della vita quotidiana. E ancora, nella Classe di Teatro Studio, si incontra il Teatro come
Esperienza concreta, di gioco, di coraggio e di libertà e si impara a vivere lo Spazio scenico
come un luogo protetto che offre la possibilità di sperimentare tutti questi elementi che fanno del
Teatro è un’Esperienza, sensoriale e organica.
Alla luce di tutto questo è nata l’esigenza di proporre ad Allieve Attrici ed Allievi Attori un nuovo
livello di crescita e sviluppo della pratica teatrale, una nuova pagina bianca su cui scrivere, una
nuova tela su cui dipingere, un nuovo pentagramma su cui comporre: la Classe di Teatro Studio
Plus, nella quale scoprire ed utilizzare nuove tinte, nuove sfumature e nuovi suoni all’interno del
meraviglioso gioco espressivo che è il Teatro.
La prima parte del percorso annuale prevede l’individuazione e sperimentazione di varie
tecniche di training attorale che includano un accurato studio della respirazione, del suono e
della voce, dando ampio spazio all’improvvisazione spaziale e alla costruzione della relazione
scenica. Nella seconda parte si affronterà lo studio degli strumenti di scrittura per un primo
approccio alla drammaturgia e, a partire da un’opera esistente, si procederà al suo adattamento.
Tutto ciò al fine di costruire un impianto narrativo aderente alla storia del gruppo di lavoro e
pronto per la sua mis en espace.
La Classe di Teatro Studio Plus nasce per permettere, a chi lo desideri, di esprimere ancora più
precisamente la propria esigenza espressiva e per stimolare ed amplificare ancora e ancora la
propria potenzialità creativa. Questa Classe esiste per fare fino in fondo il meraviglioso gioco del
teatro, il gioco più serio ed entusiasmante che possa esistere.

Tanto di cappello a chi fa teatro!
INFO

• Durata: da ottobre 2020 a giugno 2021 - 32 lezioni per un totale di 96 ore
• Giorno e orario: martedì dalle 20.00 alle 23.00
• Inizio corso: martedì 20 ottobre 2020
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