PROPONGONO

DALLA SCRITTURA ALLA SCENA
Tra narrazione e teatro
“Dalla scrittura alla scena” si propone come un laboratorio proseguimento ideale del laboratorio di
narrazione e scrittura creativa già tenuto negli scorsi anni presso Senologia ed è aperto sia a chi
abbia partecipato, come allievo scrittore, a quell’esperienza sia a chi non l’abbia fatto e voglia
“saltare a bordo”.
Il laboratorio si articolerà in una serie di incontri tra il novembre 2015 e il maggio 2016
(indicativamente 1-2 incontri al mese di due ore, preferibilmente il lunedì pomeriggio) e si svolgerà
in tre fasi.
Nella prima fase si lavorerà sulla narrazione utilizzando e riscrivendo i racconti nati nel laboratorio
di narrazione o creando racconti ex-novo. A partire dalle storie si elaboreranno letture
drammatizzate o scene teatrali.
Nella seconda fase si daranno basi di lettura scenica e propedeutica teatrale in modo da mettere in
scena-spazio i racconti. L’idea è quella di creare, sulla base del materiale proposto, un “reading
messa in spazio” che mescoli ciò che è nato nel laboratorio e possa aprirsi al pubblico. Durante il
laboratorio, oltre a diventare attori delle proprie e delle altrui storie, ci si potrà avvalere di attori
della compagnia “ADA – Arsenale Delle Apparizioni” per vedere-sperimentare la validità del
proprio elaborato.
Nella terza fase si andrà a dirigere, a essere registi di un piccolo evento che, oltre che come
momento conclusivo del laboratorio e momento d’incontro con il pubblico, potrà valere anche come
presentazione attiva del volume che raccoglierà il frutto dello workshop di narrazione.
Oltre alla partecipazione degli operatori del laboratorio di narrazione ci si avvarrà della
collaborazione di un operatore e degli attori di ADA.
Gli interessati possono :
 rivolgersi all’Associazione Senologica Internazionale (ed.6, secondo piano)
 scrivere una mail a : asi@ao-pisa.toscana.it
 telefonare dal lun. al ven. dalle 11:30 alle 12:30 al numero 340 6768005

