THE POWER OF THE PUPPET
Workshop a cura di Neville Tranter
Un’occasione per esplorare le possibilità espressive del pupazzo come efficace strumento
teatrale con uno dei maggiori maestri mondiali della tecnica dei muppet
NEVILLE TRANTER fondatore della Stuffed Pupper Theatre (Olanda).
Temi principali






In che modo la manipolazione di un pupazzo tipo muppet colpisce il pubblico.
Come dare vita a un pupazzo.
Differenze fra il linguaggio corporeo del pupazzo e dell’animatore: chi serve chi? La
relazione fra i due.
L’animatore come attore: una presenza che non sparisce dietro alla figura e diventa parte
della performance.
Composizione di piccole scene come occasione di studio drammaturgico e creazione di
situazioni teatralmente efficaci.

Focus eventuali





Possibilità di raccontare una storia con un pupazzo
Utilizzo dello spazio scenico e sue caratteristiche
Tecniche vocali
Interazione con luci e suoni

Il laboratorio è in lingua inglese, con traduttore.
E’ accessibile a tutti, professionisti e semplici interessati.
La fase creativa prevede sia un lavoro con il pupazzo che fra i partecipanti, con l’intento di
raccogliere e portare in scena le idee che emergono dal gruppo.

INFORMAZIONI
DATE
Da lunedì 15 a mercoledì 17 Ottobre 2018
Si consigliamo gli arrivi entro le ore 20:30 del 14 Ottobre per assistere allo spettacolo
“BABYLON” di Neville Tranter, parte integrante della formazione.
Costo del biglietto incluso nell’iscrizione.
LUOGO
Il workshop si terrà a Chiaravalle (AN) c/o Teatro Comunale Valle
COSTO
€ 300,00
Il costo del laboratorio include il biglietto di ingresso dell’ultima produzione di Stuffed Puppet
Theater “BABYLON” programmata al Teatro Valle di Chiaravalle il 14 Ottobre alle ore 21:00.
IL WORKSHOP HA POSTI LIMITATI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si richiede la preiscrizione di € 100,00 a mezzo bonifico bancario e l’invio della ricevuta di
pagamaneto a latere del foglio di iscrizione compilato.
Il versamento della quota di preiscrizione deve essere effettuato con


BONIFICO BANCARIO sul CONTO CORRENTE DEDICATO Banca PROSSIMA
Agenzia/Filiale PIAZZA FERRARI MILANO, codice IBAN IT90A 03359 01600 100000133182
intestato a TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA.
Indicando nella causale: NOME*COGNOME*WORKSHOP*TRANTER

INFO e CONTATTI
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
Tel. 0731 56590 - 86634
info@agtp.it
www.atgtp.it

