
 
Roots, wings and dreams
Seminario teatrale intensivo sul corpo e le sue manifestazioni poetiche

"Non  è  il  teatro  che  è  necessario  ma  assolutamente  qualcos'altro.  Superare  le  frontiere  tra  me  e  te:
arrivare  ad  incontrarti  per  non  perderti  più  tra  la  follia,  nè  tra  le  parole,  nè  tra  le  dichiarazioni,  nè  tra  idee
graziosamente precisate, rinunciare alla paura ed alla vergogna alla quale mi costringono i tuoi occhi appena gli sono
accessibile «tutto intero». Non nascondermi più, essere quello che sono. Almeno qualche minuto, dieci minuti, venti
minuti, un'ora. Trovare un luogo dove tale essere in comune sia possibile..." - Jerzy Grotowski

Il corpo è il nostro strumento di comunicazione col mondo, quindi dev'essere ben accordato per far
risuonare  la  melodia  dell'universo.  Le  cattive  abitudini  e  gli  automatismi  della  vita  quotidiana
inquinano questo strumento, rendendolo stonato, banale, mediocre e non più in grado di ricevere o
trasmettere le vibrazioni vitali. 

In  un  weekend  di  laboratorio  teatrale  intensivo  sulla  liberazione  del  corpo,  il  training  e  la
drammaturgia  dell'attore,  svolgeremo  un  lavoro  per  riprendere  contatto  con  noi  stessi,  con
l'ambiente che ci circonda, e con gli altri esseri umani. Con l'umiltà e la pazienza del contadino, che
semina i campi, li annaffia e attende il lavoro della natura, proveremo a mettere radici forti per
tendere al cielo i nostri corpi, e con essi provare a creare la magia della vita e quindi del teatro. 

Ci eserciteremo a capire i nostri blocchi e limiti fisici, superandoli, riprendendo così confidenza con
il corpo, ripulendolo dai cliché quotidiani. Il lavoro sarà concentrato sulla ricerca dell'equilibrio, il
pre-espressivo, l'extra-quotidiano, l'energia, la padronanza del corpo e il suo utilizzo in situazioni di
rappresentazione.

Lavoreremo molto a piedi nudi, lavoreremo a contatto con la natura e i suoi colori, suoni, profumi,
sapori, superfici e silenzi. Ci spingeremo oltre quello che già conosciamo, per tentare di esplorare
un  nuovo  luogo  sconosciuto  pieno  di  pericoli  e  sfide  da  superare,  ma  anche  zeppo  di  tesori
inestimabili da riscoprire.

A ciascun partecipante sarà richiesto di portare il seguente:

• un testo della durata di massimo due minuti e una canzone a scelta che per lui/lei hanno un

significato importante.

• un bastone di legno della lunghezza di un metro e mezzo (manico di scopa)

• abiti adatti a un lavoro fisico senza scritte o loghi, di colore rosso, verde, nero e giallo.

• un vestito che per voi è elegante ma non necessariamente formale.

• scarpe da ginnastica

Chiunque sappia suonare uno strumento musicale è caldamente invitato a portarlo con sé.



Nello specifico il lavoro si dividerà in:

• Elasticità: riscaldamento  corporeo  e  stretching  tramite  una  routine  di  esercizi  iniziali.

(esercizi comuni al riscaldamento di tutte le parti del corpo)

• Resistenza: per sviluppare le possibilità del corpo di sopportare la fatica senza mostrarla.

(principi di contact, esercizi isometrici, slow motion)

• Forza: transizione  tra  rilassamento  ed  esplosione  di  energia,  tra  stato  neutro  e  azione.

(concetto di impulso, atletica, principi di acrobatica, principi di parkour)

• Riflessi: la prontezza fisica in situazione di combattimento scenico e situazioni analoghe.

(uso del bastone, principi di arti marziali, combattimento scenico)

• Ritmo: il concetto di ritmo, sia del testo, così come di una coreografia fisica o musicale.

(body and voice percussion, costruzione di percussioni rudimentali)

• Drammaturgia dell'attore:  composizione e montaggio di elementi a partire da materiali

fisici. (creazione di danze, rituali, scene; lavoro con manipolazione di oggetti)

Il laboratorio è aperto a un massimo di 10 partecipanti: attori, allievi-attori, musicisti, danzatori,
performers e chiunque voglia comprendere meglio i meccanismi che regolano il corpo umano in
situazioni di rappresentazione.

DOVE: Strada Pozzetto 42, 10098 Rivoli, TORINO

QUANDO: 

Venerdì 20 Maggio
17.00 Accoglienza e sistemazione // Presentazione del Seminario
20.00 Cena + Jam creativa

Sabato 21 Maggio
09.00 - 13.00 Seminario
13.00 - 15.00 Pausa Pranzo
15.00 - 19.00 Seminario
20.00 Cena + Jam creativa

Domenica 22 Maggio
09.00 - 13.00 Seminario
13.00 - 15.00 Pausa Pranzo
15.00 - 19.00 Seminario

Si richiede assoluta puntualità.



ISCRIZIONI: Per iscrivervi scrivete a dedot.lab@gmail.com con una breve descrizione delle 
vostre esperienze e/o curriculum artistico.

COSTO: Il prezzo è di 50 euro. Nella quota di partecipazione è tutto compreso: seminario, pasti, 
pernottamento.

Il menù dei pasti sarà vegetariano. Chiunque avesse intolleranze alimentari o particolari richieste, ce
lo comunichi.
Dormiremo nella sala che di giorno ospiterà il seminario. Sono disponibili alcuni materassi, alcuni 
materassini e svariati cuscini. Vi chiediamo di portare il vostro sacco a pelo o le coperte, e un 
materassino.

COME ARRIVARE:

Metro: Fermata Paradiso → Pullman 36 → Piazza Martiri della Libertà, Rivoli
Ecco l’itinerario sulla mappa: http://bit.ly/1VH3LJf

Auto: Questo è il posto da raggiungere → Mappa: https://goo.gl/k0hya4

Mateo Çili

Attore albanese diplomato al Teatro Stabile del Veneto. Si specializza con maestri e gruppi 
internazionali del teatro come Mamadou Dioume, Renato Giuliani, Ludwik Flaszen, Il Workcenter 
di Jerzy Grotowski, Odin Teatret. Segue un suo percorso personale sul corpo, unendo natura, arti 
marziali e teatro. Organizza workshop intensivi per trasmettere le sue conoscenze, anche in contesti 
culturali alternativi.  Decide di fondare Zahr Teatër per individuare un ristretto gruppo di lavoro, col
quale portare avanti in maniera totale spettacoli, ricerca teatrale e dimostrazioni di lavoro.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1VH3LJf&h=nAQHzTLp2&enc=AZOiRgY31cmvaVjn9Tg1AW8mzo9SnTfJbcoeWuZnimwHqe5WEoeVBk8PEJiBII4I3WY&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fk0hya4&h=tAQFsIzsM&enc=AZOsnuZNgXyOs_6r_9XmGqH1m0mBT12m4J8k0a3P9YxuQ6lHMvJI9pdeO_gY1kxcThI&s=1

