Belmonte,
un Sacro Monte aperto al mondo

Corso di Teatro
Condotto da Claudio Montagna
regista teatrale e direttore artistico del progetto

A Valperga
dal 16 febbraio 2017
20 incontri e un’opportunità
di esperienza pratica
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Il corso sarà luogo di studio, ricerca, formazione e allenamento teatrale. La partecipazione è aperta
a tutti, anche a chi non ha una formazione specifica o pregresse esperienze teatrali. Ogni partecipante vi potrà identificare e perfezionare il proprio modo di fare teatro. Il gruppo stesso darà vita
al proprio stile e al proprio linguaggio, a partire dall’identità teatrale dei partecipanti.

Programma

Sono discipline e temi di studio, esercizio e allenamento:
• voce, per parlare, raccontare, recitare, dialogare, improvvisare
• gesto e movimento del corpo nello spazio scenico
• forza, scioltezza, presenza personale e ritmo in scena
• creatività e improvvisazione individuale e collettiva
• individuazione del proprio personaggio
• fare teatro e fare regia, piaceri e obblighi
• la liberazione del proprio teatro
• la teatralità di qualsiasi spazio per la scena e per il pubblico
• la performance teatrale nella festa, nel rito, nella società.

Applicazione
pratica

I partecipanti saranno coinvolti nella manifestazione che si terrà a Bemonte l’1-2-3 luglio 2017,
evento conclusivo del progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”. Potranno così sperimentare le conoscenze acquisite affiancati da professionisti e sotto la guida del direttore artistico.

La partecipazione al corso è gratuita / partecipanti max 15 maggiorenni
Durata:
20 incontri, ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00
Avvio:
16 febbraio 2017
Luogo:
Teatro Eugenio Fernandi • via Verdi, 7 - Valperga
Iscrizioni entro: 20 gennaio 2017 inviando e-mail con dati anagrafici,

www.teatrosocieta.it

“Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”
è il progetto realizzato dall’Associazione Teatro
e Società e dall’Ente di gestione dei Sacri Monti
con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
In collaborazione con il Comune di Cuorgné e
con l’Unione Montana Val Gallenca.

Progetto approvato nell’ambito del bando “Valorizzazione dei patrimoni culturali” 2016
in collaborazione con i Comuni di

canischio

cuorgnè

pertusio

prascorsano

san colombano
belmonte

valperga

grafica e comunicazione: www.kamiweb.it

residenza e telefono a scuola@teatrosocieta.it
Per la selezione è previsto un colloquio entro metà febbraio.

Corso per
animatori teatrali
Condotto da Elisabetta Baro
attrice e animatrice di Teatro e Società

Belmonte,
un Sacro Monte aperto al mondo

A Cuorgnè
dal 24 febbraio 2017
12 incontri e un’opportunità
di esperienza pratica
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Programma

Il corso è rivolto agli educatori, agli animatori del tempo libero, delle realtà associative giovanili e
non, delle parrocchie, agli studenti e a tutti gli interessati ad acquisire uno strumento utile a intrattenere e a educare. Introdurrà alle tecniche dell’animazione teatrale, affrontando sia gli aspetti
creativi e di conduzione dei gruppi, sia quelli inerenti l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
• cos’è l’animazione teatrale: quando nasce e perché si usa
• caratteristiche e funzioni dell’animatore teatrale
• il teatro per esplorare, crescere, capire e fare festa
• tecniche di conduzione di un gruppo
• tecniche teatrali di base
• come il gioco diventa teatro
• animazione teatrale: ipotesi ed esempi di allestimento
• organizzare un evento: coinvolgere, pianificare e realizzare.

Applicazione pratica

Per gli studenti degli Istituti medie
superiori di Cuorgné è prevista
l’opportunità di applicare quanto
appreso nell’ambito delle ore previste dalla Legge 107/2015 per
l’Alternanza Scuola Lavoro.

I partecipanti potranno collaborare alla Giornata di “gioco e festa teatrale” per i
ragazzi e le loro famiglie che, a conclusione delle attività per le scuole, sarà condotta da attori e animatori di Teatro e Società. Potranno, inoltre, collaborare alla
manifestazione conclusiva del progetto, a Belmonte l’1-2-3 luglio 2017.

La partecipazione al corso è gratuita / partecipanti max 15

Durata:
12 incontri, ogni venerdì dalle 18.00 alle 20.00
Avvio:
24 febbraio 2017
Luogo:
Sala Polivalente del Comune • Via G. Garibaldi, 9 - Cuorgnè
Iscrizioni entro: 3 febbraio 2017 indicando dati anagrafici, residenza, telefono, ra-

www.teatrosocieta.it

“Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”
è il progetto realizzato dall’Associazione Teatro
e Società e dall’Ente di gestione dei Sacri Monti
con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
In collaborazione con il Comune di Cuorgné e
con l’Unione Montana Val Gallenca.

Progetto approvato nell’ambito del bando “Valorizzazione dei patrimoni culturali” 2016
in collaborazione con i Comuni di

canischio

cuorgnè

pertusio

prascorsano

san colombano
belmonte

valperga

grafica e comunicazione: www.kamiweb.it

gioni professionali o scolastiche; presso Biblioteca di Cuorgnè oppure scrivendo
a: mariateresa.cavallo@comune.cuorgne.to.it • scuola@teatrosocieta.it

