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La Città del Teatro, Comune di S. Giuliano Terme- Assessorato alla Cultura,
Teatro Del Montevaso/Francesca Pompeo,
Compagnia Adarte/Chiara Pistoia, Compagnia La Nave Europa
Con il sostegno di
Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Danza, A.d.a.c.

2009

Progetto Immagina®
Un cantiere d’arte per le nuove generazioni
a cura di Chiara Pistoia/Francesca Pompeo

Corsi di teatro performativo
(giovani, adulti, insegnanti)
Lezioni spettacolo aperte al pubblico
Performances itineranti
Spettacoli - animazione
Incontri di formazione didattica
Domeniche a teatro per le famiglie
Ospiti d’eccezione
e molto altro ancora…
È tutto gratuito.
Posti limitati.
Affrettati. Prenota o iscriviti.

Per i giovani e gli adulti
IMMAGINA® Lab/Laboratorio di teatro performativo- Gratuito
Il corso è finalizzato alla formazione in senso performativo dell’attore e allo studio delle diverse tecniche di messa in scena e di
composizione teatrale (teatro-danza; teatro d’attore, teatro esperienziale e itinerante). Attraverso la proposta di tematiche e sfondi
legati al tema del Gioco come Ludos si andranno a creare azioni performative collettive e individuali che verranno presentate al pubblico
in relazione ad eventi di cartellone. (Progetto Immagina, Stagione 2009, Domeniche al Teatro Rossini).
Sono previsti incontri di formazione-dibattito con gli autori degli spettacoli ospitati in cartellone (Isabella Ragonese, Cesare Ronconi,
Enzo Moscato) e nelle rassegne collaterali (Claudio Marangone, Andrea Omezzolli); incontri – formazione – spettacolo con artisti ospiti
e artigiani del teatro che lavorano attraverso tecniche particolari (Scena, Corpo, Voce). Gli allievi del corso avranno occasione di visibilità
performativa a cadenza mensile all’interno del progetto Bottega Del Teatro e saranno coinvolti attivamente nei tragitti produttivi degli
artisti ospitati in residenza (La Nave Europa). Al momento dell’iscrizione sarà consegnata ad ogni partecipante l’Immagina Card che
darà diritto a sconti e promozioni sugli spettacoli della Città del Teatro di Cascina e del Teatro Rossini.
Il corso ha durata semestrale (Gennaio/Giugno), ha cadenza settimanale e la frequenza è obbligatoria. Si prevedono max 25 partecipanti (dai 18 anni in poi) e 10 uditori
(operatori culturali, inseganti, laureandi).
Al momento dell’iscrizione sarà richiesta la compilazione di un questionario motivazionale.
Termine ultimo per le iscrizioni 31 Dicembre 2008. Telefonare al 389 0749150 o 333 8592986 o inviare una mail all’indirizzo progettoimmagina@vertigine.net

Per le Famiglie
IMMAGINA® La Bottega del Teatro/Spettacoli ad animazione - per grandi e piccoli
Ingresso Gratuito
In alcune domeniche dell’anno il Teatro Rossini (tutto il teatro nel suo complesso, non soltanto il palcoscenico) si trasformerà
in una vera e propria bottega di teatro. Per l’occasione saranno invitati al Teatro Rossini artisti d’eccezione e artigiani del
teatro, ospiti nel nostro territorio o residenti, a presentare assaggi della propria poetica attraverso piccoli estratti dei propri
spettacoli- creazione e brevi proposte di animazione rivolte ai ragazzi di tutte le età.
Di cosa si tratta?
Il pubblico di bambini e genitori viene coinvolto attivamente in un gioco di “compravendita” surreale e itinerante in cui al
posto dei beni materiali si possono acquistare pensieri, idee, valori e al posto dei commercianti si incontrano poeti e attori;
Il tutto coadiuvato dalle azioni teatrali degli allievi di ImmaginaLab che mettono in vendita i personali talenti, ma anche
gli inciampi tipici dell’agire per un pubblico “attivo”, che viene per comprarti e possibilmente portarti via. In periodi di saldi
culturali si potranno trovare vere e proprie occasioni nel banco delle idee e dei pensieri dimenticati, e fare affari ai banchi
in cui è in vendita il “nuovo e spettacolare” pensiero del momento; Ogni incontro sarà accompagnato o meglio celebrato
attraverso il rito di una merenda collettiva, legata di domenica in domenica ai diversi “temi d’acquisto” proposti.
Per gli insegnanti, gli operatori culturali, i laureandi
IMMAGINA® In Scena/Ciclo di incontri didattici - Ingresso Gratuito
Ciclo di incontri didattici e di aggiornamento a cadenza mensile tenuti da maestri ospiti, appartenenti al mondo dello
spettacolo e dell’artigianato, rivolti ad insegnanti, operatori culturali e laureandi, sulle tecniche di realizzazione scenografica
e scenotecnica (La Scena) composizione coreografica (Il Corpo) e orchestrazione corale - musicale (La Voce).
Gli spettacoli e gli incontri didattici sono tutti ad ingresso gratuito e inizieranno a partire dal mese di Febbraio, si
svolgeranno all’interno del Teatro Rossini secondo modalità e orari esposti nella bacheca informativa del Teatro o presso
l’ufficio cultura del Comune di S.Giuliano Terme. Per ricevere in anteprima il programma e prenotarsi
telefonare al 389 0749150 o 333 8592986 o inviare una mail all’indirizzo progettoimmagina@vertigine.net
Le attività sono tutte a carattere gratuito e a numero limitato di posti; avranno inizio a partire da Gennaio 2009.
Per info, prenotazioni e iscrizioni
progettoimmagina@vertigine.net o 333 8592986 - 389 0749150 oppure consultare il sito: www.myspace.com/immagina09.
Termine ultimo per le iscrizioni: 5 Gennaio ‘09

