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Corpografie: pensare il corpo e lo spazio scenico è un workshop
ideato e condotto da Enrico Pitozzi per la UILT Piemonte, ed ha
come oggetto il corpo, il modo in cui la percezione organizza il
movimento e lo spazio, elementi operativi utili per dare forma
alla presenza scenica dell’attore e alla drammaturgia dell’azione
teatrale. Questi argomenti saranno trattati e discussi in
un’indagine pratico-teorica condotta con i partecipanti
attraverso una serie di esercizi, così da poter analizzare la prassi
teatrale in tutte le sue possibili forme e declinazioni, anche
grazie alla proiezione e discussione di materiali video tratti dalla
scena nazionale e internazionale.
Conoscere il corpo è, come noto, uno degli aspetti più interessanti del teatro, capirne il funzionamento e,
soprattutto, le possibilità che esso contiene e sviluppa, in modo da avere una consapevolezza maggiore
dell’azione teatrale. In questo quadro, lo spazio diventa il principale elemento con il quale il corpo dialoga
per comporre l’immagine scenica e comunicare così con lo spettatore. E proprio allo spettatore il
seminario dedica una serie di riflessioni, discutendo con i partecipanti le possibili strategie e soluzioni
formali da poter adottare per orientarne l’attenzione.
Tale seminario è pensato per integrare la formazione di professionisti e non (attori, danzatori, coreografi
e performer) oltre a ricercatori, studiosi afferenti alle arti sceniche.
I temi e le prospettive che questo seminario affronta sono: approccio interdisciplinare al corpo in azione
(filosofia-estetica, neuroscienze); analisi del movimento e della percezione attraverso appositi esercizi;
composizione dello spazio scenico attraverso appositi esercizi; elementi e esercizi di composizione
dell’azione scenica; modi e forme della presenza scenica.
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