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Laboratorio
del Volo
Corso teatrale di base per ragazzi dai 13 ai 17 anni
Per informazioni
Per informazioni scrivete a: info@ilvolodijonathan.it
Oppure telefonare al numero 339.46.53.066
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
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LABORATORIO DEL VOLO

Corso teatrale di base per ragazzi dai 13 ai 17 anni

Introduzione al progetto
In oltre sedici anni di vita Il volo di Jonathan ha organizzato numerosi
laboratori teatrali e stage. Tra questi il più importante è sempre stato il
Laboratorio del Volo, corso teatrale di base dedicato ai più giovani.
Per mezzo di una vera e propria struttura di formazione teatrale, volta anche a
rendere più ricettivo il territorio, nei confronti di uno stile teatrale differente e
innovativo, questo laboratorio ha avvicinato al teatro moltissimi giovani.
Il corso è concepito per favorire gli approcci di base alla recitazione e alle
evoluzioni della scena. Gli obbiettivi sono la scoperta e l'accrescimento degli
strumenti espressivi, gestualità, moto e parola, nonché utilizzo consapevole di
questi strumenti sulla scena.
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Obbiettivi e finalità
Il laboratorio del volo incoraggia il lavoro di gruppo grazie al contatto, la
fiducia, la relazione e l'ascolto.
Un approccio ludico ed esercizi di base, per stimolare la propria creatività uniti
ad un intenso allenamento di espressione corporea, l'interazione, il ritmo, lo
spazio scenico, la comunicazione non verbale, l'attenzione e l'ascolto.

Descrizione delle lezioni
Le lezioni prevedono un training fisico e sensoriale in preparazione al lavoro
creativo ed esercizi di improvvisazione teatrale per avvicinare i ragazzi al
piacere del gioco teatrale, in un'atmosfera di gruppo non competitiva e di
reciproco stimolo.
 Acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e della propria potenziale
espressività fisica.
 Sviluppo della capacità di integrazione e di relazione con gli altri.
 Approfondimento dei mezzi di espressione verbale.
 Conoscere ed organizzare la propria fantasia secondo le regole del linguaggio
teatrale.
 Progettare ed elaborare corti teatrali di cui i ragazzi siano autori e interpreti.

Corpo docenti
Deborah De Silvi che da anni insegna ai ragazzi ed esperta di formazione
teatrale per i giovani, affiancata da Alessandro Felisi, direttore artistico de Il
Volo di Jonathan. A seconda di come procederà il corso sarà inoltre possibile
avvalersi della collaborazione di altri insegnanti che possano occuparsi di
argomenti specifichi distribuiti su un massimo di due o quattro ore.
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Costi e orari
Il laboratorio del volo avrà inizio a Gennaio e sarà condotto da Deborah De
Silvi e Alessandro Felisi
Fascia di età
Per ragazzi dai 13 ai 17 anni
Durata
Da Gennaio 2014 a Giugno 2015
Frequenza
Tutti i Martedì dalle 18.30 alle 20.00
Prima lezione
Martedì 13 Gennaio 2015
Programma del corso
Il programma completo del corso verrà messo a disposizione degli iscritti a
partire dal primo giorno di laboratorio.
Disponibilità
Le iscrizioni saranno aperte fino al 10 Gennaio 2015
Minimo 8 partecipanti.
Iscrizioni e costi
Corso di 33 ore per 22 lezioni € 230,00
Sconto di € 30,00 per ex allievi e famigliari di partecipanti attualmente iscritti
ad altri laboratori
Contatti
Per informazioni scrivete a: info@ilvolodijonathan.it
Oppure telefonare al numero 339.46.53.066
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

