D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una domanda.
O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere.
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L’ Atlante di Kublai Kan

SEMINARIO DI TEATRODANZA
condotto da
Paola Carbone, Davide Giacobbe | Azzurro Solfato (Napoli)
Stefania Frasca, Giovanna Staffieri | Teatro delle Gru (Matera)

Un viaggio per scoprire la propria città, attraverso spostamenti reali, in luoghi conosciuti,
luoghi intimi dell’anima e del corpo, per compiere un viaggio nel nostro personalissimo atlante
e costruire la città invisibile che porta il nostro nome.
Luoghi che non si vedono ad occhio nudo ma che un viaggiatore attento può svelare.
Ogni luogo risponde alla nostra presenza con il suo movimento,
nasconde storie e linguaggi con cui raccontarle.
Immergendoci nella città al presente, con il corpo pronto all’incontro e lo sguardo visionario,
ascoltando lo spazio che ci circonda, sveleremo queste storie.
Calvino scrive: Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio;
le città sono luoghi di scambio, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci,
sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.
Di questi scambi ci occuperemo all’interno del seminario: porta con te il tuo desiderio, porta con te parole
e ricordi. Alla ricerca di memorie, segni, suoni antichi. Per trasformare la città in racconto di sè.
La città, la materia, i suoi luoghi, le sue storie… cercando lei scopriamo noi stessi.

PROGRAMMA
venerdì 29 giugno
ore 15
Arrivo al Bar del Sole a Vettica di Praiano,
sulla statale amalfitana circa 1 km. oltre il cartello
“BENVENUTI A PRAIANO”,
per un caffè e la sistemazione in casa

ore 18
Marina di Praia
ALLENAMENTO
lungo il sentiero TerraMare

sabato 30 giugno
ore 10
CAROVANLEGGERA
Allenamento in cammino
tra terra e cielo
verso il Convento di San Domenico
ore 18
Dojo di San Luca
ALLENAMENTO
ore 20
Congrega della Chiesa di San Luca
LO SPECCHIO

domenica 1 luglio

ore 10.30
Dojo di San Luca
ALLENAMENTO

ore 16.30
Incontro col luogo del
racconto e allenamento
in piazza

ore 19
L’ATLANTE DI KUBLAI KAN

INFORMAZIONI
Il laboratorio è rivolto a chiunque, non necessita di esperienze precedenti
o di particolari competenze.
La quota di partecipazione è di euro 150 ed è comprensiva di tutto:
vitto, alloggio, affitto spazi, materiali di lavoro e di scena.
La fine del seminario è prevista per domenica sera; nel caso qualcuno volesse
restare anche la notte di domenica pagherà un piccolo supplemento.
Il laboratorio si svolge a Praiano (SA), in Costiera Amalfitana.
Come arrivare: Circumvesuviana fino a Meta, poi Autobus Sita fino a Praiano
(per gli orari: http://www.sitasudtrasporti.it/public/tpl/campania/5070.pdf ).
Consigliamo l’autobus da Meta delle 14:10 che arriva alle 15:05 a Praiano.
Scendere alla fermata di Praiano vicino al Bar del Sole, saremo lì ad aspettarvi.

COSA PORTARE PER IL SEMINARIO
Un quaderno ed una penna
Un canto a memoria (un motivo, una filastrocca, una poesia)
Un vestito da abitare
Una musica, su lettore mp3, CD o cellulare
Casse a batteria se ne avete
Abiti comodi, adatti ad un lavoro in palestra ed in strada

COSA PORTARE PER IL SOGGIORNO
Lenzuola singole ed asciugamani
Un plaid/coperta da stendere a terra
Autan
Scarpe comode da ginnastica o trekking
Una torcia elettrica
CONTATTI
Paola 3286220856
Davide 3474409161
info@azzurrosolfato.it
Vi aspettiamo!

