Associazione culturale

Danz’Arte

Presenta
Progetto di Alternanza Scuola lavoro

“Scrittura creativa per il Teatro”
20 ore di lavoro ,suddivise in 10 incontri da 2 ore circa.
Gli incontri si terrano on line attraverso la piattaforma utilizzata dalla scuola.
Scrivere per il Teatro vuol dire scrivere di accadimenti, di eventi significativi, di emozioni.
Raccontare la storia di esseri umani, che siano essi realmente esistiti o siano frutto della
fantasia dello scrittore.
Per scrivere un testo teatrale si è mossi innanzi tutto dal desiderio di scoprire l’animo umano,
di creare luoghi e spazi in cui tutti possano perdersi e ritrovarsi.
E’ un processo lungo, laborioso, complesso ed estremamente creativo che prevede la
capacità di chi scrive di mettersi in discussione,di saper osservare, di voler proporre un punto
di vista preciso, di saper scegliere cosa raccontare e dove portare il lettore o lo spettatore.
Durante questo progetto di alternanza ci proponiamo di esplorare le basi di questo processo
creativo ,utilizzando noi stessi, il nostro mondo, le nostre sensazioni, bisogni e aspirazioni
come punto di partenza per imparare a scrivere un breve racconto teatrale che metta a nudo le
tante criticità ma anche le enormi possibilità del periodo complesso che stiamo vivendo.
I ragazzi verranno accompagnati passo passo nell’esplorare possibilità espressive e
nell’imparare ad esporre in maniera diretta, chiara e coerente ciò che gli viene richiesto di
raccontare.
Il percorso avrà così una valenza multipla:

- entrare maggiormente in contatto con se stessi, il proprio sentire, le paure ed bisogni più
-

profondi ed esplorare e prendere consapevolezza delle personali risorse concrete che
ognuno può mettere in campo per superare le difficoltà in questo preciso momento storico
acquisire maggiori capacità di esprimere il proprio punto di vista tramite la scrittura
amentare le conoscenze in termini lessicali e linguistici
iniziare a conoscere una professione antica ma sempre attuale come quella dell’autore del
commediografo e dello sceneggiatore.

TUTOR ED ESPERTI ESTERNI :
Dott.ssa Monica Mariotti, Cristina Colonnetti, Marisa Grimaldo Operatrici teatrali, attrici e
registe con pluriennale esperienza di insegnamento nella scuola primaria e secondaria.
Valeria Romanelli : Attrice Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e con ampia
esperienza di insegnamento.
Qualora necessario ci avvaloreremo anche della consulenza di Sceneggiatori ed Autori
operanti nel settore.

COSTI:
Per le 20 ore del Progetto il costo è di 25,00 Euro ad alunno per un minimo di 23 alunni .

Per qualsiasi chiarimento o informazione restiamo a vostra disposizione.
Distinti Saluti
Cristina Colonnetti
Associazione DANZ’arte
Compagnia Teatro delle Onde
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