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Laboratorio di TeatroDanza
“Viaggio a Lisbona”
tutti i martedì, dal 13 Ottobre al 3 Novembre 2009, ore 19 - 21:30
presso EQUOBAR - Via Luca Giordano 24 - San Sebastiano al Vesuvio (NA)

Il laboratorio-viaggio ha come obiettivo l’incontro
tra persone desiderose di stabilire una relazione "altra" e di senso.
Ciascun incontro, un pezzetto di viaggio fatto insieme, attraversa tre momenti:
Corpo - Relazione - Balera
L’allenamento corporeo servirà non solo per affinare lo strumento-corpo ma soprattutto per far
affiorare il mondo emozionale che il corpo stesso racchiude.
La Relazione ha come scopo il nutrimento di ogni partecipante, per provare a rendere viva la
comunicazione all’interno del gruppo e, cosa fondamentale per ogni tipo di arte, tra chi è
artefice dell’azione e chi ne è testimone.
La Balera è il luogo più popolare per incontrarsi e danzare, animali eleganti molto curati nel
vestire e nell’agire, danno vita all’antico cerimoniale della danza di coppia: fatta di sguardi,
piccoli sorrisi, facce molto serie e languide occhiate. Così, ogni persona, anche la più semplice e
timida, si concede un momento speciale ed entra in pista, si lascia guardare, trasportata dalle
note del fado... dal latino fatum, destino.
Lo spazio che ci ospita sarà per noi luogo protetto, per vivere intimamente e serenamente il
succedersi delle azioni, per le quali non si userà sempre il linguaggio verbale, ma più frequentemente oggetti, testi poetici e brani di musica.
Un viaggio per entrare nelle stanze del corpo, aprire le finestre
e affacciarsi nella brezza del mare, sull’oceano del mondo.
Il laboratorio è rivolto a chiunque, non necessita di esperienze precedenti o di particolari
competenze. Ad ogni persona, oltre alla normale comoda tenuta per l’allenamento, è richiesto
di portare un abito da Balera completo di scarpe.
Il costo del laboratorio è di 70€ per tutti e quattro gli
incontri. E’ necessaria la prenotazione siccome il
laboratorio prevede un numero minimo e massimo
di partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a
info@azzurrosolfato.it - 3474409161 oppure presso
l’Equobar.
A Dança e a Alma
A dança? Não é movimento,
súbito gesto musical
É concentração, num momento,
da humana graça natural

