
DIETRO 
LE QUINTE
con Marco Bernardi 

DICEMBRE
Mercoledì 14 dicembre 18.00 - 19.00 
Forum, Bressanone

MAGGIO
Lunedì 15 maggio 18.00 - 19.00 
Forum, Bressanone

ISCRIZIONI ONLINE 
www.teatro-bolzano.it/formazione/sottosoprateatro/

bressanone

LABORAtORI
DA pALCOSCENICO

2016 / 2017
BRESSANONE 

LABORAtORI
DA pALCOSCENICO

Bressanone 2016 / 2017

INFO
Centro Giovanile Connection 
via Ponte Widmann, 4/a - Bressanone | Tel. 0472 837404  
www.giovaniconnection.it  

teatro Stabile di Bolzano
Piazza Verdi, 40 - Bolzano | Tel. 0471 301566 

GENNAIO
Venerdì 27 gennaio 17.00 - 21.00
Sabato 28 gennaio 10.00 - 14.00

OVER 18

IL TEATRO COME 
FORMA DI  
SOCIALIZZAZIONE
con proxima Res

MARZO 
Venerdì 3 marzo 17.00 - 21.00
Sabato 4 marzo 10.00 - 14.00 

15-99 anni

LABORATORIO 
DI DRAMMATURGIA  
TEATRALE
con Generazione Disagio

DIETRO 
LE QUINTE
con Roberto Cavosi 

I laboratori che si svolgono a cadenza mensile 
presso il Centro Giovanile Connection sono limitati  
a un massimo di 20 partecipanti per garantire 
una maggiore efficacia. La partecipazione ad ogni 
appuntamento prevede una quota di iscrizione di 
€ 15, ad eccezione del percorso Dietro le quinte  
che si tiene al Forum al prezzo di € 8 comprensivo 
della visione dello spettacolo.

0-99 anni
Una possibilità rara ed emozionante: sbirciare dietro le 
quinte e vedere come rinasce ogni volta uno spettaco-
lo. In occasione dell’allestimento della produzione del  
Teatro Stabile di Bolzano La cucina, i partecipanti 
avranno l’opportunità di incontrare il regista Marco Ber-
nardi e farsi raccontare la complessità e la poetica di 
uno spettacolo teatrale.

Il laboratorio comprende la visione dello spettacolo ad 
un prezzo convenzionato per i partecipanti di € 8.

0-99 anni
Una possibilità rara ed emozionante: sbirciare dietro le 
quinte e vedere come rinasce ogni volta uno spettacolo.
In occasione dell’allestimento della produzione del  
Teatro Stabile di Bolzano Lo strano caso della notte di 
San Lorenzo, i partecipanti avranno l’opportunità di in-
contrare l’autore e regista Roberto Cavosi e farsi raccon-
tare la complessità e la poetica di uno spettacolo teatrale.

Il laboratorio comprende la visione dello spettacolo ad 
un prezzo convenzionato per i partecipanti di € 8.

Il progetto Sottosopra il teatro nasce dalla 
collaborazione tra il teatro Stabile di Bolzano 
e il Centro Giovanile Connection di Bressanone, 
con il sostegno del Dipartimento alla Cultura 
Italiana della provincia di Bolzano. 
L’obiettivo è quello di offrire una panoramica 
sui linguaggi, l'arte e l'artigianato del teatro, 
raccontati e vissuti attraverso dei laboratori 
intensivi. Una bottega del teatro da vivere
in prima persona. 

ISCRIZIONI ONLINE:
www.teatro-bolzano.it/formazione/
sottosoprateatro/bressanone
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G
enerazione D

isagio è il nom
e significativo di un collettivo teatra-

le guidato da cinism
o e ironia  e com

posto da Alessandro Bruni  
O

cana, Luca M
am

m
oli, Enrico Pittaluga, G

raziano Sirressi e il vivace 
regista  Riccardo Pippa. La com

pagnia si propone di creare spetta-
coli innovativi in particolare per quanto riguarda il coinvolgim

ento 
del pubblico trattando tem

atiche fortem
ente legate all’attualità.

G
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Venerdì 3 m
ar  17.00 - 21.00  

Sabato 4 m
ar  10.00 - 14.00

Il laboratorio prevede un lavoro sulla recitazione e sulla 
dram

m
aturgia attoriale. Attraverso un’esplorazione del 

rapporto con lo stare in scena secondo i criteri che gui-
dano la creazione degli spettacoli, il collettivo presenterà 
il loro m

ondo artistico ai partecipanti che potranno spe-
rim

entarlo in prim
a persona e confrontarsi con lo spetta-

colo che vedranno in scena. Il registro utilizzato sarà quin-
di quello di un teatro com

ico con tem
atiche e linguaggi 

contem
poranei. Il lavoro proposto seguirà un doppio bi-

nario: elem
enti di recitazione e di dram

m
aturgia attoria-

le. Si analizzerà individualm
ente e in gruppo cosa rende 

effi
cace la proposta scenica e il gesto, lavorando anche 

sul rapporto diretto con gli spettatori e sulla creazione di 
partiture dram

m
aturgiche originali, partendo anche dall’ 

im
provvisazione. U

n’occasione di riflessione e di ricerca, 
un m

om
ento di confronto e lavoro in gruppo sul nostro 

quotidiano, accettando e m
ettendo in gioco punti di vista 

diversi, anche strani e assurdi, per relazionarsi esprim
en-

dosi in m
odo libero, attraverso il linguaggio delle prati-

che sceniche e il potere rivelatorio della risata, dell’ironia  
e del paradosso.

15-99 anni

Venerdì 27 gen  17.00 - 21.00
Sabato 28 gen 10.00 - 14.00  

La particolare sensibilità verso una nuova dram
m

aturgia che in-
daga il vivere contem

poraneo è il tratto saliente della com
pagnia 

Proxim
a Res, nata a M

ilano nel 2009 in occasione dell’allestim
ento 

dello spettacolo Buio, ideato e diretto da Carm
elo Rifici. Sin dall’i-

nizio dell’attività, gli spettacoli di Proxim
a Res hanno ottenuto im

-
portanti riconoscim

enti a livello nazionale da pubblico e critica. 
D

al 2013 Proxim
a Res si dedica anche all’attività pedagogica e 

form
ativa, divenendo un luogo di incontro e di scam

bio tra perso-
nalità artistiche differenti e autonom

e, dai più svariati background 
e appartenenti a diverse generazioni.

pRO
xIM

A RES

Il laboratorio si struttura in due incontri, guidati dagli ope-
ratori di Proxim

a Res. I partecipanti esploreranno le m
olte-

plici possibilità espressive e creative che il teatro può off
ri-

re. Capiranno assiem
e com

e rendere più interessante una 
lezione sfruttando quello che un percorso teatrale può 
insegnare, attraverso alcuni esercizi sul ritm

o, lo sguar-
do, la respirazione, l’im

provvisazione e il lavoro in gruppo.  
Il laboratorio si propone quindi di fornire gli strum

enti ne-
cessari per utilizzare il teatro non solo com

e form
a ricrea-

tiva, m
a com

e utile m
ezzo di socializzazione, benessere e 

l’aff
erm

azione del sé. Attraverso l’apprendim
ento di tec-

niche non invasive verrà costruito un percorso com
une, 

dove l’accento è posto sulle risorse insite in ognuno di noi. 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 
D

I D
R

A
M

M
A

T
U

R
G

IA
 

T
E
A

T
R

A
LE

O
VER 18 

 ISCR
IZIO

N
I O

N
LIN

E
w

w
w

.teatro-bolzano.it/form
azione/sottosoprateatro/bressanone

IL
 T

E
A

T
R

O
 C

O
M

E
 

F
O

R
M

A
 D

I  
S
O

C
IA

LIZ
Z

A
Z

IO
N

E

B
ressan

on
e 2016 / 2017

SO
ttO

SO
pR

A
 IL tEA

tR
O

LA
B

O
R

A
tO

R
I D

A
 p

A
LC

O
SC

EN
IC

O

Rispetto al canonico form
at di corso, Sottosopra il te-

atro si struttura in quattro laboratori, pensati per pub-
blici di età diverse che aff

rontano contenuti e tecniche 
di varia natura: dalla lettura alla scrittura, dalla regia, 
alle sperim

entazioni di nuovi linguaggi, fino alla visita 
di un teatro nella fase di allestim

ento della scena di due 
spettacoli. Per farlo sono stati coinvolti artisti a livel-
lo nazionale, per garantire un’off

erta altam
ente quali-

ficata: il regista M
arco B

ernardi, la com
pagnia proxi-

m
a Res, il collettivo teatrale G

enerazione D
isagio e il 

dram
m

aturgo e regista Roberto Cavosi. 

I laboratori che si svolgono a cadenza m
ensile presso il 

Centro G
iovanile Connection, sono lim

itati a un m
as-

sim
o di 20 partecipanti per garantire una m

aggiore 
effi

cacia. La partecipazione ad ogni appuntam
ento pre-

vede una quota di iscrizione di € 15. I due appuntam
enti 

del percorso D
ietro le quinte hanno luogo al Forum

 al 
prezzo di € 8 com

prensivo della visione dello spettacolo.


