FARE TEATRO
corsi di formazione 2018

La partecipazione agli appuntamenti formativi è gratuita.
È richiesto il versamento di € 10 per la quota associativa di Teatro al Quadrato.
Gli appuntamenti formativi verranno attivati al raggiungimento del
numero minimo di 5 partecipanti: si consiglia la prenotazione e si raccomanda la puntualità.
Alla fine di ogni incontro formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

informazioni e prenotazioni
t. 370 31 31 874 / 328 56 03 335
info@teatroalquadrato.it
www.teatroalquadrato.it

FareTeatro è realizzato con il contributo di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / servizio volontariato
in partenariato con

Associazione Rasmus
Amici del Teatro di Artegna
Crescere con i Piccoli
Associazione Pro Segnacco

sabato 13 ottobre
Castello Savorgnan di Artegna
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Alfredo Stoppa

PAROLE IN VOLO
workshop di scrittura creativa. Ai partecipanti sarà richiesto di dedicare una giornata a giocare, tra
rigore e leggerezza con le parole per coglierne la forza e la magia. Armarsi di carta, penna,
pazienza e tenere sempre ben accesa la fiammella dalla fantasia.
Alfredeo Stoppa è tra i nomi più significativi della letteratura contemporanea per ragazzi e adulti.
Da orafo della parola sceglie un linguaggio intenso, poetico, evocativo, mai scontato. I suoi
romanzi e i racconti ci offrono un distillato di esperienze che ci aiuta ad essere più consapevoli di
ciò che siamo “qui e ora”. La voce di Stoppa si aggiunge a quella di coloro che condividono l’
affermazione di Aidan Chambers “Siamo quello che leggiamo”.
Informazioni utili
ci sarà la possibilità di pranzare al punto di ristoro del Castello con una proposta di formaggi e
salumi, verdura fresca ed acqua. Costo: € 10 (prenotazione in sede di iscrizione al corso)
sarà altrimenti possibile consumare un pranzo al sacco, sempre presso il punto di ristoro, o
utilizzare in libertà il tempo della pausa.
Durante la giornata di corso sono previste due pause caffè.

Lunedì 15 ottobre
Sala Consiliare del Comune di Artegna
turno A dalle 14.00 alle 16.00
turno B dalle 17.30 alle 19.30
Teatro al Quadrato

LA POETICA DELL'OGGETTO
workshop: può un oggetto qualunque diventare alleato, complice o strumento per raccontare una
storia? È suggerito abbigliamento comodo. Si chiede di portare un oggetto a piacere per il lavoro di
improvvisazione che potrà essere accompagnato (facoltativo) da un brano musicale senza parole.
teatroalquadrato è nato nel 2009 ed è il punto di arrivo e contemporaneamente di partenza di un
percorso condiviso di formazione, ricerca e produzione rivolta in particolare al teatro per l'infanzia
e la gioventù di un gruppo di attori, tecnici e artisti che fanno del teatro la loro passione e la loro
professione.
L’associazione si occupa di produzione di spettacoli, programmazione di festival, eventi e rassegne
e formazione attraverso lo sviluppo di moduli laboratoriali in teatri, biblioteche e scuole.
Dal 2015 organizza il progetto formativo FareTeatro che si articola in laboratori teatrali per
bambini, ragazzi e adulti.
Dal 2011 abbiamo dato vita a Trallallero / festival del teatro ragazzi in Friuli Venezia Giulia, per il
quale stiamo progettando la sesta edizione. Nel 2014 abbiamo inaugurato a Tarcento (UD)
Famiglie a Teatro, stagione domenicale di teatro per famiglie. Dal 2017, sempre a Tarcento,
prima edizione della rassegna di teatro contemporaneo.

Martedì 16 ottobre
sala Consiliare del Comune di Artegna
dalle 17.30 alle 19.30
prof. Livio Sossi
accompagnato da Alfonso Cuccurullo

SCRITTURA PER RAGAZZI
Il prof. Sossi presenta un nuovo laboratorio/percorso di scrittura attraverso i libri per ragazzi, con
gli stimolanti intermezzi delle letture animate di Alfonso Cuccurullo, e la presentazione di alcune
delle principali novità editoriali dell'anno.
Il “guru” della letteratura per ragazzi ce l’ abbiamo… in casa. Il prof. Livio Sossi infatti è triestino,
anche se a Trieste è difficile incontrarlo perché è sempre in viaggio. Docente di letteratura per
l’infanzia all’università di Capodistria, dove conduce dal ’95 la rubrica radiofonica “Doroty Alice”,
presidente e ideatore di numerosi premi di letteratura per ragazzi in Italia e all’estero, formatore
richiestissimo, come massimo esperto di editoria e illustrazione per bambini (con un amore
speciale per i paesi dell’est Europa)… Livio è inesauribile! Partecipare ad un suo workshop è
un’esperienza magica.
Dal cognome, come dice lui, capite che non è nato ad Helsinki… Alfonso Cuccurullo è attore,
mimo, lettore, formatore (da anni ormai collabora con Nati per leggere ), curioso esploratore della
letteratura e del teatro, ha scelto di dedicarsi in modo particolare a bambini, ragazzi e adolescenti
con letture, lezioni-spettacolo, corsi, incontri.
Informazioni utili
Il laboratorio Scrittura per Ragazzi viene proposto anche lunedì 15 ottobre
presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Tolmezzo in via Cesare Battisti n.10
dalle ore 17.30 alle 19.30

Mercoledì 17 ottobre
Teatro Mons. Lavaroni
turno A dalle 14.00 alle 16.00
turno B dalle 17.30 alle 19.30
Teatro di Carta

LA BOTTEGA DELLE OMBRE
Una dimostrazione e laboratorio di teatro d'ombre, con possibilità di realizzare sagome da
proiettare, e lavorare sulla trasformazione di un concetto in immagine e sulla trasfigurazione che
avviene nel passare da un oggetto alla sua ombra: breve dimostrazione e attività pratica di
costruzione di un teatro d'ombra.
Marco Vergati e Chiara Carlorosi si formano attraverso scuole di teatro, collaborazioni con vari
enti e compagnie teatrali, seminari con maestri del teatro italiano ed europeo.
La successiva ricerca di linguaggi espressivi ha portato alla creazione di produzioni teatrali, in cui il
lavoro fisico dell'attore dialoga con il magico universo del teatro di figura, in particolare con il
teatro d'ombre.
Teatro di Carta conduce da anni un ampio e costante lavoro sul territorio per promuovere
discipline teatrali e artistiche rivolte all’infanzia, sia con proposte per le programmazioni
scolastiche sia con le attività presso la propria sede a Civitavecchia, oltre ad aver condotto progetti
teatrali rivolti a diversamente abili, a detenuti, all'interno di case famiglia e centri di recupero.

Mercoledì 17 ottobre
Auditorium scuole di Artegna
dalle 10.00 alle 12.00
Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia

VERTIGO: ESERCIZI CANINI
Laboratorio-spettacolo per le scuole secondarie di primo grado di Artegna: quale stile fa al caso
vostro? Abbinamenti di stili di lettura e di scrittura agli stili musicali (jazz, rock, pop...)
Dal cognome, come dice lui, capite che non è nato ad Helsinki… Alfonso Cuccurullo è attore,
mimo, lettore, formatore (da anni ormai collabora con Nati per leggere ), curioso esploratore della
letteratura e del teatro, ha scelto di dedicarsi in modo particolare a bambini, ragazzi e adolescenti
con letture, lezioni-spettacolo, corsi, incontri. Con Federico Squassabia ha creato un duo che ci
regala emozioni e spunti di riflessione attraverso il legame magico tra musica e parole delle loro
“lezioni-spettacolo”.
Federico Squassabia. Dalle nebbie mantovane della sua infanzia, dopo appassionanti viaggi nei
territori della chimica, eccolo finalmente approdare, dopo studi classici e percorsi da autodidatta,
nel mondo della musica, tra jazz, rock e perfino elettrofolk. Improvvisare è una sua caratteristica, i
bambini sono il suo pubblico preferito, collabora con “Nati per leggere” e “Nati per la musica”. Da
qualche anno ormai ha creato un felice sodalizio con l’attore Alfonso Cuccurullo, per regalarci, con
brio, fantastiche emozioni.

