Bottega d’Arte: LABORATORI
MUSICAL*
Una full immersion nel mondo della musica, dal musical americano, inglese e italiano, dal pop al rock, al rap e
al blues. Musica e canto che si alleano con la drammaturgia per creare un modo di fare teatro che abbracci i
vari aspetti dell’arte. Un’esperienza coinvolgente che farà diventare l’allievo interprete e spettatore, individuo
e parte di un gruppo che si muove al ritmo di un unico impulso: raccontare, sperimentare e conoscere.
Il corso prevede tre incontri settimanali suddivisi tra recitazione e canto e 1 incontro mensile relativo alla
danza. Il calendario delle lezioni:
Lunedì – dalle ore 18,30 alle ore 22 (recitazione/canto)
Mercoledì – dalle ore 19 alle ore 21 (recitazione)
Venerdì – dalle ore 18,30 alle ore 20,30 (canto)
Costo annuo € 360. Inizio lunedì 23 settembre.
LABORATORIO COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS
Un laboratorio formato da attori diversamente abili e non, condotto dal regista Lamberto Giannini.
La scommessa di questo laboratorio è quella di favorire la ricostruzione di un’identità diversa rispetto a quella
che lo specchio sociale ci ha fissato addosso come una maschera indelebile. Far sentire il soggetto con handicap importante e decisivo nel tentativo di costruire uno spettacolo, dove ogni attore è costretto a prendersi la
responsabilità del proprio ruolo sentendosi appagato. Il laboratorio si svolgerà da settembre a maggio, producendo uno spettacolo come verifica finale. Due incontri settimanali, il lunedì e il venerdì dalle ore 18 alle ore 20 .
Info: compagniamayorvonfrinzius@gmail.com - Gratuito. Inizio lunedì 30 settembre.

*Attenzione!: al Coro e al Laboratorio Musical si accede tramite provino, per fissare le audizioni è necessario inviare richiesta a: segreteria.laboratori@goldoniteatro.it oppure telefonare allo 0586 204225/206
N.B.: La partecipazione ai Laboratori escluso il Laboratorio di Ascolto Musicale e Mayor von Frinzius
prevede il pagamento della quota d'iscrizione di € 30.
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: presso gli uffici della Fondazione Goldoni, via
Goldoni 83, dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.30. Tramite bonifico bancario su Crédit Agricole Cariparma - Iban
IT52Z0623013903000035470979. Nella causale del versamento specificare nome dell'allievo ed il corso scelto.
Info: Segreteria Laboratori tel.0586 204225 - segreteria.laboratori@goldoniteatro.it - www.goldoniteatro.it
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Bottega d’Arte: LABORATORI
A+B=T
ACCADEMIA DEI PICCOLI + BOTTEGA D’ARTE = TEATRO
Progetto teatrale per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nasce dalle esperienze della Bottega d’Arte del Teatro
Goldoni e dell’Accademia dei Piccoli del Nuovo Teatro della Commedie (al cui interno sono inseriti anche Factory e
Todo Modo) e intende proporre un percorso di formazione teatrale congiunto. Già dallo scorso anno, i laboratori, pur
confermando le proprie specificità (luoghi, orari e insegnanti), sono stati arricchiti da nuove ed importanti esperienze: lezioni in codocenza, stage formativi, incontri e scambi tra diversi gruppi, feste teatrali, lezioni in piazza, notti a
teatro, visione di spettacoli etc.
TEATRO BAMBINO
Il percorso affronta, attraverso i giochi dell’improvvisazione e della recitazione argomenti adatti a sviluppare
la cognizione del sé, il riconoscimento e la gestione dell’emozioni. Sono previsti 3 laboratori, con 1 incontro
settimanale, di propedeutica teatrale e canto suddivisi nelle seguenti fasce d’età e con il seguente orario:
Bambino 1 (6/7 anni) – il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18,30.
Bambino 2 ( 8/11 anni) – il lunedì dalle ore 17 alle ore 18,30
Costo annuo 240 €. Inizio lunedì 23 settembre/mercoledì 25 settembre.
TEATRO RAGAZZI
Il laboratorio prevede un lavoro sul corpo e sulle emozioni attraverso esercizi teatrali come recitazione, improvvisazione, dizione, scoperta delle possibilità del proprio corpo e della voce al fine di stimolare e favorire l’espressività dei singoli e le relazioni tra pari. Sono previsti due incontri settimanali rivolti ai ragazzi da 12/13 anni.
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17. Costo annuo € 270. Inizio martedì 24 settembre.
TEATRO GIOVANI
Un percorso durante il quale i ragazzi esploreranno, attraverso giochi di gruppo, recitazione e improvvisazione
il loro corpo e le loro potenzialità di individui e giovani attori. Il laboratorio prevede 2 incontri settimanali ed è
rivolto ai ragazzi da 14 a 19 anni.
Martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30 – da gennaio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Costo annuo € 280. Inizio martedì 24 settembre.
TEATRO 20/30
Che cosa è il Teatro? Tante sono le risposte e chissà quale è quella giusta. Certamente il teatro è un modo
per capire il mondo che ci circonda; per capire come gli altri lo vedono e capire meglio noi stessi. Tra esercizi,
giochi, divertimento e lavoro fisico e vocale si lavorerà su relazione, ascolto e apertura esplorando insieme le
inesauribili possibilità che il teatro ci apre. Il Laboratorio prevede 2 incontri settimanali ed è rivolto ai giovani
da 19 a 30 anni.
Martedì ore 19/21 e giovedì ore 20/22. Costo annuo € 330. Inizio martedì 24 settembre.

TEATRO ADULTI
Un laboratorio che permetterà di immergersi in un’atmosfera di coinvolgimento teatrale e sviluppo scenico dove
più discipline quali gestualità, recitazione e vocalità s’intrecciano e convivono in un’armonia disarmonica. Particolare attenzione sarà data al lavoro sul sé e sulle basi dell’azione scenica attraverso i linguaggi della voce del corpo.
Il laboratorio prevede 2 incontri settimanali, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 20.
Costo annuo € 360. Inizio martedì 24 settembre.
LABORATORIO TEATRO, GESTO E VOCALITA’
Un laboratorio che dedica particolare attenzione ai processi emozionali e all’espressività corporea e verbale,
attraverso esercizi di improvvisazione che esaltano il confronto con la propria creatività personale. Un percorso
di ricerca sulla parola, il gesto e il canto per una narrazione scenica che esalta il concetto di contemporaneità.
Martedì dalle ore 20 alle ore 21.30 e giovedi dalle ore 19.30 alle ore 21.
Costo annuo € 300. Inizio martedì 24 settembre.
LABORATORIO MINDFULLNESS
Mindfulness è la tecnica base per sviluppare una consapevolezza 'psicosomatica' del Sé, da cui parte l'intero
percorso di benessere psicofisico orientato alla liberazione dei blocchi e alla crescita personale. Adatta a chi
non ha particolari problemi fisici o psicologici, è una tecnica di meditazione rilassante, facile e profonda da
praticare ad ogni ora e in ogni luogo, anche al risveglio, nelle pause del lavoro o sul letto prima di dormire.
Una lezione settimanale o mercoledi dalle ore 18,15 alle ore 19 o giovedì dalle ore 8,30 alle ore 9,15
Costo mensile € 15. Inizio mercoledi 2 ottobre.
LABORATORIO DI ASCOLTO MUSICALE
Un laboratorio rivolto a tutti coloro che amano la musica, per un percorso di conoscenza degli autori più
rappresentativi della musica occidentale attraverso secoli di musica, con ascolti, letture, collegamenti interdisciplinari. Due cicli ( ottobre/dicembre – gennaio/aprile) di dieci lezioni ciascuno, il martedì in orario 17/19.
Costo € 70 ciascuno (con iscrizione ad entrambi € 130)
CORO VOCI BIANCHE E TEEN SINGER CHOIR*
Due corsi di educazione della voce la cui finalità, oltre quella di educare i ragazzi ai vari linguaggi della musica
del canto corale e del teatro musicale, ha quella di mantenere attivo un coro che, facendo fulcro sulla didattica
personalizzata, sia in grado di partecipare a produzioni liriche, teatrali ed a concerti inseriti nei vari livelli della
programmazione del Teatro Goldoni e non solo.
Le lezioni prevedono un incontro settimanale il venerdì con il seguente orario:
Teen Singers Choir (13-19 anni): dalle ore 15.30 alle ore 17
Coro Voci Bianche (7-13 anni): dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
Costo annuo: Coro Giovanile € 130 – Coro Voci Bianche € 180 - Inizio venerdì 27 settembre.

