-Residenza teatrale “ Rende-Unical - Un piccolo teatro d’arte per l’area urbana”
Comitato Unico di Garanzia
Settore Relazioni Internazionali
Servizio speciale Attività Orientamento
Centro Linguistico d’Ateneo (CLA)

CULTURE IN SCENA
Laboratorio teatrale per studenti internazionali iscritti all’Università della Calabria.
Il laboratorio intende utilizzare le tecniche espressive del teatro per favorire l’incontro culturale,
creativo e poetico tra studenti di diverse nazionalità.

Il percorso teatrale, condotto dal regista Lindo Nudo e dall’attore Manolo Muoio, che si terrà
presso il Piccolo Teatro Unical nel periodo Marzo - Dicembre 2013 , prevede un incontro a
settimana dalla durata di 4 ore (prevalentemente di domenica) .
Per partecipare al Laboratorio non è necessario avere precedenti esperienze teatrali o artistiche.
Il laboratorio sarà gratuito e prevede un numero massimo di 30 partecipanti
Quale esito finale del percorso formativo, nel mese di dicembre, gli allievi , guidati dai curatori del
laboratorio e dal suo assistente, presenteranno uno spettacolo aperto al pubblico.
Il palcoscenico ( da intendersi in senso lato) diventa luogo della memoria , spazio aperto alla presa
di coscienza di sé e del gruppo. E proprio in questa prospettiva il teatro si propone come una sorta
di rito di passaggio, una “zona franca” in cui potersi mettere in gioco. Dalla recitazione alle
pratiche di espressione corporea, dalla spettacolazione alla festa teatrale, dai linguaggi della scena
al racconto di sé.
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La domanda di partecipazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, allegando un proprio
Curriculum Vitae :
-

relazioni.internazionali@unical.it
piccoloteatrodarte@gmail.com .

Materie d’insegnamento :
TECNICHE D’IMPROVVISAZIONE
ESPRESSIONE CORPOREA
IMPOSTAZIONE DELLA VOCE
TEATRO DANZA
TEATRO DI NARRAZIONE

I curatori del laboratorio Lindo Nudo e Manolo Muoio i responsabili del CUG , del Settore
Relazioni Internazionali , del Servizio speciale attività di orientamento e il Centro Linguistico,
incontreranno gli studenti che avranno fatto richiesta di partecipazione presso il Piccolo Teatro
Unical lunedì 4 marzo 2013 alle ore 11:00.
Qualora le richieste di adesione dovessero superare le 30 unità sarà operata una selezione su base
curriculare.
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