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“L'AMOR  PERDUTO“ LABORATORIO TEATRALE DI IPPOLITO CHIARELLO

    

C’è tempo fino  al 7 gennaio per partecipare al corso nel L.U.G. di Corsano
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    “Un LABORATORIO  TEATRALE come luogo di crescita, di ricerca e di creazione difondamenta e  radici ”. È con queste parole che l’attore e regista Ippolito Chiarello  descrive ilcorso che dirigerà dal 7 gennaio 2013 al 29 aprile 2014 nel Laboratorio Urbano Giovanile “Identità Urbane” di Corsano(via Campo la donna  – ex mattatoio comunale).    L’iniziativa è  realizzata dalle Associazioni IDEE A SUD EST e NASCA Teatri di Terra,  avràcome tema “L’AMOR PERDUTO” e si svolgerà all’interno dei  locali del L.U.G. corsanese interamente ristrutturati dall’Amministrazione  Comunale di Corsano di concerto con l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”  grazie ad un finanziamento regionale nelquadro di “Bollenti Spiriti”.     Un percorso di  formazione per un massimo di 15 persone, rivolto a chi intenda  approcciarsialla pratica attoriale con la consapevolezza che quest’arte deve  essere vissuta come scambiocon l’ambiente circostante, con il pubblico, con la  comunità stessa in cui agisce.    La  partecipazione è aperta a chiunque intenda approcciarsi all’arte teatrale ed è  previsto soloun costo di iscrizione di 20,00 euro. Tra coloro i quali  invieranno ENTRO il 7 GENNAIO alle12:00  una semplice richiesta di partecipazione, allegando il proprio Curriculum Vitae, alla email nasca@ippolitochiarello.it, verranno  selezionati i 15 allievi (info al 347.4741759).     Il tema studiato  nell’ambito del Laboratorio rappresenterà il primo approccio in vista dell’edizione 2014 del progetto TIRACCONTO A CAPO.    “Cercheremo i  temi su cui lavorare direttamente nel “mondo” che ci circonda - dichiaraChiarello  - eagiremo  perché imparando a stare in scena riusciamo anche a costruire una “terra”  finalmentericca di sensi e di emozioni”.    Il Laboratorio Teatrale partirà dalla necessità di prendere  consapevolezza che il corpo è ilbasilare strumento attoriale, per proseguire  le lezioni seguendo un percorso che ri-scopra ilrapporto con il pubblico, perché la formazione  volta ad abitare la scena non può prescindere datutto quello che abita oltre  la scena.    Il Laboratorio  teatrale rientra tra le iniziative del L.U.G. “Identità Urbane” di Corsano,  grazieal Comune di Corsano, Bollenti Spiriti, Unione dei  Comuni “Terra di Leuca”ed Assessorato Politiche Giovanili e  Cittadinanza Sociale della Regione Puglia.  
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