LE MASCHERE DELLA COMMEDIA DELL’ARTE
Laboratorio ‘base’ di commedia dell’arte

con attori di TEATROIMMAGINE (VE) - www.teatroimmagine.com Max 25 partecipanti
sabato 28 novembre 2015 dalle 10.00 alle 17.30 a Sint-Niklaas,
Spiega Martina Boldarin, attrice e coach:
‘Un laboratorio intensivo sull’espressività corporea e sulla commedia dell’arte, sui personaggi più
famosi della tradizione popolare italiana e le maschere.
Presenteremo in breve i personaggi principali della commedia dell’arte: Arlecchino, Pantalone, il
Capitano, gli Amorosi, lo Zanni. Di ognuno di loro verranno raccontati aneddoti e leggende e
mostrate le movenze di base e le maschere. Gli allievi potranno così divertirsi a diventare ora l’uno
ora l’altro personaggio trasformando il loro corpo e la loro voce a seconda del personaggio
proposto.
Non c'è un solo modo di rappresentare i personaggi della commedia dell'arte! E’ vero che ciascuno
ha le sue caratteristiche e il suo carattere, ma essendo il teatro un gioco, a noi di Teatroimmagine
piace pensare che ciascuno possa trovare il proprio personale modo di giocare con le maschere. Il
laboratorio quindi lascerà anche la libertà ai partecipanti di sperimentare il loro specifico sentire
indossando le varie maschere.’

PROGRAMMA DI LAVORO
L’espressione corporea
Dal neutro all'espressività. La presenza e la consapevolezza del proprio corpo.
Socializzazione
Esercizi e giochi di gruppo.
Lo spazio scenico
L’appropriazione, la scoperta e la relazione con lo spazio.
Improvvisazione
Improvvisazioni individuali e di gruppo con e senza maschera.

PROGRAMMA
Ore 10 - 11.30 Accoglienza e piccola introduzione, riscaldamento, giochi teatrali
Ore 11.30 - 11.45 Break
Ore 11.45 - 13.00 Presentazione maschere commedia dell'arte e presentazione personaggi
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 - 15.30 Esplorazione fisica (senza maschera) dei personaggi in gruppo.
Esercizi di gruppo.
15.30 - 15.45 Break
15.45 - 17.30 Possibilità di provare i personaggi con la Maschera: ciascuno ne sceglie uno e
individualmente lo fa muovere e lo fa parlare. Piccole improvvisazioni.

PRATICO
E’ garantito l’accompagnamento linguistico.
La quota di partecipazione per la giornata è di € 27/pp.
I soci di Open Doek avranno diritto ad un panino rinforzante.
Tranne bottigliette di acqua naturale, non ci sarà nessuna forma di catering.
A tutti i partecipanti spetta uno sconto per la replica ROBIN HOOD di TeatroImmagine di domenica
29 novembre alle ore 16.00 a Sint-Niklaas.
E’ consigliabile indossare scarpe e vestiti comodi.
Si consiglia di portare un piccolo asciugamano. 
INFORMAZIONE ed ISCRIZIONI
Tramite ermanno@teatroimmagine.eu si contatti il responsabile organizzativo Herman COLE
CC IBAN BE43 0000 1343 4601

