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FORMAZIONE
Sabato 24 e domenica 25 marzo
LABORATORIO TRUCCO TEATRALE - Docente: Sara Molinaro
Dalla base del trucco al trucco scenico, attraverso l’utilizzo sapiente
delle ombre e dei colori per ottenere infiniti effetti.
LABORATORIO SULLA TRAGEDIA GRECA - Docente: Margherita Patti
Stage intensivo sulla tragedia greca, che si propone di avvicinare giovani e meno giovani, professionisti e non alla tragedia classica quale momento fondante della cultura teatrale dell’Occidente.
Info e costi: uilt.piemonte@gmail.com
Domenica 25 marzo 2012
BAMBINI A TEATRO: Nel foyer del teatro Bossatis: inizio spettacoli alle ore 15,30, 16,30, 17,30.
“Il Dr Franz e i 5 sensi” con Edoardo Casetta dell’associazione “Il gatto e la luna”: spettacolo e
giocoleria per bambini, viaggio scientifico e clownesco alla scoperta delle percezioni del corpo.
A seguire: animazione con giocoleria, fiabe animate, clownerie.
Nello stesso spazio alcuni attori della Compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio” offriranno ai bimbi
“Raccontami una storia”.
ASSAGGI TEATRALI:: dalle ore 16,00 fino ad esaurimento programmazione
Un pomeriggio da trascorrere in compagnia di molte delle numerose no profit teatrali presenti
sul territorio regionale, le quali si esibiranno in rapida successione, presentando ciascuna un
trailer della durata di 8 minuti tratti dallo spettacolo di punta del proprio repertorio.
ESPOSIZIONI: il teatro è un’arte che le riunisce tutte e più di mille parole valgono le immagini… il foyer del teatro e dintorni ospiteranno le realizzazioni artistiche di vari operatori del settore
teatrale: costumisti, scenografi, fotografi...
Martedì 27 marzo 2012, ore 21,00

24 25 27 marzo
duemiladodIci

INGRESSO GRATUITO
A TUTTA LA MANIFESTAZIONE ESCLUSA LA FORMAZIONE

GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 2012
La serata sarà dedicata al confronto fra chi il teatro lo fa e chi vi assiste, al fine di individuare le
modalità con cui, nell’esperienza personale di ognuno, il teatro ha contribuito a far conoscere
ed apprezzare altre realtà culturali e riflettere su quegli ideali di pace e di unione fra i popoli
che sono fra i principali scopi indicati dall’ITI.
Durante la serata, sarà offerta al pubblico l’occasione di rivedere le esibizioni della domenica
precedente che la giuria avrà selezionato come le sei migliori e che in questa occasione riceveranno il previsto riconoscimento da parte della UILT Piemonte.
Sarà data lettura del messaggio internazionale di John Gavin Malkovich. Il suo messaggio verrà
letto nei teatri di un centinaio di paesi nel mondo.
Si ringraziano per il contributo alla realizzazione dell’iniziativa:
il Direttivo UILT Piemonte e collaboratori,
il Responsabiledel Centro Studi UILT F. Scudellaro, il Comune di Volvera,
l’Assessore alla Cultura Ivan Marusich, le Associazioni Arte della Commedia,
Il nostro Teatro di Sinio e Il gatto e la luna

