
Questo corso si propone, a partire dall'improvvisazione e dalla scrittura su tematiche
scelte, di costruire con i ragazzi dei brevi racconti in grado di farli esprimere nel loro
mondo attraverso il teatro. I ragazzi saranno guidati a esprimere il loro immaginario
intorno a quattro linee guida: la paura, il sogno, la rabbia, la scoperta.
Mettere in scena le tracce individuate servira' a conoscersi e a lavorare sulla      recitazione:
l' uso della voce, del corpo, l'improvvisazione, l'ascolto dell'altro e         del gruppo, in
rapporto con la musica. Prevista dimostrazione finale

Laboratorio "La parola
ai ragazzi" Corso di
teatro e scrittura
teatrale per
ragazzi.Questo corso si
propone, a partire
dall'improvvisazione e
dalla scrittura su

Programma:
Improvvisazione :
  Tramite giochi ed esercizi ispirati anche al metodo mimico di O.Costa, e utilizzando
 stimoli musicali, immagini e oggetti, arrivare a raccontare la paura, un sogno, un
momento di rabbia, una meraviglia provata, anche attraverso un personaggio di
invenzione.

Scrittura:
Dalle improvvisazioni i ragazzi scriveranno dei brevi racconti da mettere in scena in
gruppo.

Rappresentazione:
I racconti verranno rappresentati considerando anche le proposte dei ragazzi,
privilegiando il percorso e la relazione con gli altri .

INIZIO CORSO : LUNEDI 11 MARZO 2013.

Per informazioni contattare Teresa Fallai : cell. 3496060960
e-mail teresafallai@alice.it

Teresa Fallai  Biografia artistica

Nata a Firenze il 13/07/73, inizia presto a recitare e si forma al MIM di O.Costa. Continua a studiare
in vari seminari: su Shakespeare, con P.Clough della Guildall School di Londra; sulla voce con
K.Anderson; sul verso con G.Albertazzi; sull'improvvisazione con E.Bucci.
Debutta ventenne con G.Albertazzi, seguono collaborazioni con vari registi tra cui: L.Alberti,
M.Missiroli, P.Pacini, G.Dall'Aglio ,G.Cauteruccio, R.Massai, A.Savelli, fino a conoscere il regista
e drammaturgo Ugo Chiti (compagnia Arcazzurra) e con il quale collabora da piu' di 8 anni  recitando
negli spettacoli "Nero Cardinale,"I ragazzi di  Via della Scala,"GenesiDecamerone".
Ha insegnato recitazione per il Teatro Studio di Scandicci e ha lavorato come speaker e cantante.

Laboratorio di teatro e scrittura teatrale per ragazzi

Durata: 3 mesi e ½ . Lezioni di 2 ore ,tutti i Lunedi' dalle 17 in poi ,orario da
definire. (Si prevede nell'ultimo mese l'aggiunta di qualche lezione in vista del saggio)

Presso l'"Associazione Instabilmente" ,Via di S.Alessandro a
Giogoli n 1 ,Firenze.
Rivolto ai ragazzi,per un max di 8-10 allievi.Costo :50E al mese.



Questo corso si propone, a partire dall'improvvisazione e dalla scrittura su tematiche
scelte, di costruire con i ragazzi dei brevi racconti in grado di farli esprimere nel loro
mondo attraverso il teatro. I ragazzi saranno guidati a esprimere il loro immaginario
intorno a quattro linee guida: la paura, il sogno, la rabbia, la scoperta.
Mettere in scena le tracce individuate servira' a conoscersi e a lavorare sulla
recitazione: l' uso della voce, del corpo, l'improvvisazione, l'ascolto dell'altro e
  del gruppo, in rapporto con la musica. Prevista dimostrazione finale

Programma Improvvisazione: Tramite giochi ed esercizi ispirati anche al metodo mimico di
O.Costa, e utilizzando  stimoli musicali, immagini e oggetti, arrivare a raccontare la paura,
un sogno, un momento di rabbia, una meraviglia provata, anche attraverso un personaggio
di invenzione.

Scrittura:Dalle improvvisazioni i ragazzi scriveranno dei brevi racconti da mettere in
scena in gruppo.

Rappresentazione:I racconti verranno rappresentati considerando anche le proposte
dei ragazzi, privilegiando il percorso e la relazione con gli altri .

Inizio corso     Lunedi 11 marzo 2011

Per informazioni contattare Teresa Fallai : cell. 3496060960
e-mail teresafallai@alice.it

Teresa Fallai  Biografia artistica

nata a Firenze il 13/07/73, inizia presto a recitare e si forma al MIM di O.Costa. Continua a
studiare in vari seminari: su Shakespeare, con P.Clough della Guildall School di Londra; sulla
voce con K.Anderson; sul verso con G.Albertazzi; sull'improvvisazione con E.Bucci.
Debutta ventenne con G.Albertazzi, seguono collaborazioni con vari registi tra cui: L.Alberti,
M.Missiroli, P.Pacini, G.Dall'Aglio ,G.Cauteruccio, R.Massai, A.Savelli, fino a conoscere il regista
e drammaturgo Ugo Chiti (compagnia Arcazzurra) econ il quale collabora da piu' di 8 anni
recitando negli spettacoli "Nero Cardinale,"I ragazzi di  Via della Scala,"GenesiDecamerone".
Ha insegnato recitazione per il Teatro Studio di Scandicci e ha lavorato come speaker e cantante.

Laboratorio di teatro e scrittura teatrale

Durata: 3 mesi e ½ . Lezioni di 2 ore ,tutti i Lunedi' dalle 17 in poi ,orario da definire.
(Si prevede nell'ultimo mese l'aggiunta di qualche lezione in vista del saggio)

Presso l’ "Associazione Instabilmente" ,Via di S.Alessandro a Giogoli
n 1 ,Firenze.
Rivolto ai ragazzi,per un max di 8-10 allievi.Costo :50E al mese.
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