LABORATORIO TEATRALE
“Racconti, sogni, aneddoti e menzogne”
Il laboratorio teatrale rivolto agli adulti vuole essere luogo in cui esplorare la dimensione
dell’ascolto, la presa di contatto con se stessi e con gli altri.
Gli incontri prevedono la ritualizzazione del tempo e dello spazio: esercizi di respirazione,
rilassamento, movimento, immaginazione, improvvisazioni individuali e di gruppo, tecniche
vocali, analisi del testo e lettura. Per prendere parte al laboratorio gli unici requisiti richiesti
sono la curiosità e un pizzico di buona volontà.
Partendo dal presupposto che l’errore è un dono e uno spazio di crescita, ci si troverà a
giocare su storie, racconti, aneddoti, sogni, vissuti in prima persona o che si è avuto la
possibilità di ascoltare, e che sono rimasti impressi nella memoria. Il fine è quello di stimolare
e allenare la propria capacità di immaginazione e fantasia.
A cura di Carlo Gallo del Teatro della Maruca. È un attore, regista e autore. Laureato in
Scienze della Comunicazione e diplomato alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico
Pepe di Udine. È uno dei fondatori dello spazio OFF indipendente e dell’omonima compagnia
“Teatro della Maruca”. Da diversi anni recupera e trascrive memorie orali per strade, porti,
mercati, fabbriche e campagne, un patrimonio letterario unico che vive solo nel filo diretto
che passa da bocca a orecchio. È autore della struggente storia di pescatori calabresi di fine
anni ’30 Bollari: Memorie dallo Jonio, con circa 200 repliche all’attivo, e dello spettacolo ‘N
cielo e ‘n terra . Al cinema è stato diretto da Mimmo Calopresti nei film Uno per Tutti e "Via
dall'Aspromonte" che uscirà nelle sale nel 2019, ha inoltre lavorato con Fabio Mollo, nel film
tv “Renata Fonte” e con Giulio Manfredonia nel film “Tutto il mondo è paese” sulla storia del
sindaco riacese Mimmo Lucano. A maggio debutterà al Festival Primavera dei Teatri con lo
spettacolo LA NAVE FANTASMA all’interno del progetto Europe Connection di Primavera
dei Teatri, Playwriting- Pav Fabula Mundi.

