


 

 

 
 
 
 
 

IL CORPO SCENICO 
 

AZIONI, GESTI E SUONI IN MOVIMENTO 
 

Residenza Formativa a cura di Teatro Proskenion 
 

Bova (RC) 12/15 settembre 2019 
 

BANDO DI SELEZIONE 
   

1. Requisiti di ammissione  
Il bando è aperto ad attori, danzatori, allievi in formazione e, più in generale, a tutti quei 
creativi attivi, italiani e stranieri, che abbiano già compiuto 18 anni;  
 
2. Criteri di selezione  
2.1 La compagnia vaglierà le domande pervenute e individuerà i 25 partecipanti in base al 
curriculum e alla lettera motivazionale inviati in conformità alle peculiarità del progetto; 
2.2 La valutazione avverrà sulla base del curriculum e del materiale che sarà inviato;  
2.3 In caso di rinuncia di uno o più ammessi, si valuterà la sostituzione scegliendo tra le 
altre domande pervenute. La commissione incaricata giudicherà valutando la motivazione 
indicata per la candidatura e l’interesse espresso;  
 
3. Modalità invio documentazione richiesta  
I candidati potranno partecipare alla selezione inviando il materiale di cui al punto 3.1 
all’indirizzo di posta elettronica teatroproskenion@gmail.com riportando in oggetto la 
dicitura  Progetto di formazione “Il Corpo Scenico. Azioni, gesti e suoni in movimento” entro e 
non oltre le ore 12:00 del 30 luglio 2019. 
3.1 Materiale da inviare: 

− modulo di richiesta di partecipazione da compilare in tutte le sue parti e da 
sottoscrivere a pena di esclusione;  

− lettera motivazionale del candidato alla richiesta di partecipazione alla residenza; 

− copia di un documento di identità in corso di validità;  

− curriculum vitae. 



 

 

I candidati sono invitati ad inviare tutto il materiale che ritengono pertinente per una 
completa valutazione: book, documentazione sulla propria attività, curriculum artistico.  
4. Costi e modalità di pagamento.  
4.1 Il progetto di formazione ha un costo complessivo di Euro 300,00 (trecento) che 
comprende la partecipazione al programma di formazione, la visione degli spettacoli e 
l'alloggio a Bova (RC) dall'11 al 15 settembre. È previsto uno sconto del 20% per studenti 
universitari e per chi proviene dall'estero o da Regioni italiane del centro/nord. 
4.2 In caso di selezione il versamento andrà effettuato entro e non oltre il 10 agosto 2019 
pena esclusione. Tutte le coordinate saranno comunicate successivamente alla selezione.  
 
5. Giudizio della Compagnia 
5.1 La compagnia escluderà le domande pervenute oltre i termini di scadenza del bando. 
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale coperto da 
copyright o altri diritti.  
5.2 La presentazione di documentazione incompleta o prodotta in supporti non leggibili 
determinerà l’esclusione.  
 
6. Risultati  
6.1 I risultati della selezione e ulteriori notizie, saranno inoltrati direttamente sull’e-mail da 
cui verrà inviato il materiale per la candidatura. I risultati, inoltre, in un’ottica di assoluta 
trasparenza e correttezza procedurale, saranno pubblicizzati anche su internet.  
6.2 I selezionati verranno contattati direttamente dalla segreteria organizzativa per tutti i 
dettagli operativi.  
 
7. Norme generali e trattamento dei dati personali  
7.1 La proposizione della domanda di partecipazione implica l’accettazione del presente 
bando. La firma della modulistica di iscrizione vale come liberatoria per l’utilizzo dei 
materiali inviati. 
7.2 Le decisioni della compagnia relative alla selezione, all’applicazione e 
all’interpretazione del presente bando sono insindacabili.  
 
Per informazioni e iscrizione scrivere a: teatroproskenion@gmail.com 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE  
(Questo documento deve essere compilato in stampatello maiuscolo e allegato alla documentazione 
che il candidato intende presentare come indicato nel bando di selezione)  

NOME E COGNOME 
______________________________________________________________________  

DATA E LUOGO DI NASCITA 
______________________________________________________________________  

INDIRIZZO DI RESIDENZA (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) 
______________________________________________________________________  

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 
___________________________________________________________________  

TELEFONO _______________________  
CELLULARE ________________________ FAX_____________________  

E-MAIL______________________________________  
 

CHIEDO  
DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE “IL CORPO SCENICO. AZIONI, GESTI E SUONI IN MOVIMENTO” 

Dichiaro di aver letto il bando di partecipazione e ne accetto il contenuto. Con la sottoscrizione 
della presente modulistica di iscrizione autorizzo l’Associazione Culturale Proskenion, in persona 
del legale rappresentante p.t., all’utilizzo dei materiali inviati nei modi che riterranno opportuni, 
anche ai fini di promozione del progetto “Il Corpo Scenico”. Si autorizza l’Associazione Culturale 
Proskenion in persona del legale rappresentante p.t., al trattamento e all’utilizzo dei dati forniti ai 
sensi del D.lgs 196/2003 e ss. mm.  
 

 

Luogo e Data  
 

 
Firma _______________________________  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL CORPO SCENICO 
 

AZIONI, GESTI E SUONI IN MOVIMENTO 
 

Residenza Formativa a cura di Teatro Proskenion 
Bova (RC) 12/15 settembre 2019  

 
Programma 

 
12 SETTEMBRE 
Mattina 
8:00/8:45 Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi  
9:00/13:00 COMPOSIZIONE CORPOREA Laboratorio a cura di Giovanni Battista Gangemi 
 
Pomeriggio 
15:00/19:00 Approfondimento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
 
Sera/Spettacolo 
21:00 TAMBURO è VOCE. Battiti di un Cantastorie di e con Nando Brusco 
 
 
13 SETTEMBRE 
Mattina 
8:00/8:45 Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
9:00/13:00 IL TAMBURO DI DENTRO. CICLI RITMICI IN MOVIMENTO Laboratorio a cura di 
Nando Brusco 
 
Pomeriggio 
15:00/19:00 Approfondimento  
 
Sera/Spettacolo 
20:45 PRINCIPIO Dimostrazione di lavoro con Mariangela Berazzi 
21:30 LE NOZZE DEL BARONE con Chiara Orlando Iaria, Pietro G. M. Rossetti, Alessandra Stelitano. 
Regia di Vincenzo Mercurio 
 
 
14 SETTEMBRE 
Mattina 
8:00/8:45 Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi  
9:00/13:00 Il CORPO e la VOCE Laboratorio a cura di Mariangela Berazzi 
 
Pomeriggio 
15:00/19:00 Approfondimento a cura di Mariangela Berazzi 
 
Sera/Spettacolo (Palazzo Mesiani) 
21:00 Tikandí Akomí. Qualcosa Ancora. Novelle e fiabe della Calabria Greca 
con Roxanne Bakowsky, Giosuè Facciolà, Chiara Orlando Iaria, Alessandra Stelitano, Francesco Turiano.  
Regia di Vincenzo Mercurio 



 

 

15 SETTEMBRE 
Mattina 
8:00/8:45 Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
9:00/13:00 USARE LA MENTE PER INDAGARE: LA PRATICA DELLA REGIA TRA AZIONE E 
RIFLESSIONE Laboratorio a cura di Vincenzo Mercurio 
 
Pomeriggio 
15:00/19:00 Approfondimento a cura di Vincenzo Mercurio 
 
Sera/Spettacolo 
21:00 Spomì ce Krasì. Portate d'arte  
Cena/spettacolo a cura del Teatro Proskenion con l'intervento di tutti i partecipanti 
 
La formazione e gli spettacoli si terranno presso lo Spazio Cultura e il Palazzo Mesiani del Comune di Bova 
(RC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 SETTEMBRE 
 
Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
ore 8:00/8:45 
 
COMPOSIZIONE CORPOREA Laboratorio a cura di Giovanni Battista Gangemi 
ore 9:00/13:00  
Quali sono le possibili capacità del movimento e del corpo? Il laboratorio si articola in due fasi: una teorica, 
mirata alla conoscenza delle relazioni anatomiche-funzionali del corpo; e una pratica, in cui verranno 
proposti degli esercizi posturali e respiratori per migliorare l’accomodamento posturale, l’aspetto psico-
emozionale e la percezione corporea. Durante il laboratorio si guiderà i partecipanti in un percorso creativo 
basato sul peculiare “metodo” di improvvisazione della grande coreografa tedesca Pina Bausch. I 
partecipanti verranno condotti nella creazione di coreografie, semplici movimenti o azioni concrete 
attraverso una serie di domande e la proposta di temi capaci di spingere a un viaggio dentro sé stessi. Le 
sessioni di laboratorio saranno dedicate alla tecnica della danza, all’improvvisazione e alla composizione. La 
ricerca sperimentale sarà stimolata attraverso temi e domande che porteranno a un sondaggio interiore, una 
sensibilizzazione a più livelli, in relazione allo spazio o all'ambiente. Il lavoro intende sviluppare 
consapevolezza, spirito di osservazione, spirito compositivo-creativo. Studio dello spazio-tempo. Studio 
dell’ambiente con il proprio corpo e il proprio vissuto. 
 
Elementi del programma: 
il respiro 
il ritmo corporeo 
la pausa del corpo 
il micro movimento 
body design 
 
Approfondimento a cura di Giovanni Battista Gangemi  
ore 15:00/19:00 
 
Argomenti: 
il corpo nello spazio  
consapevolezza corporea: esperienza sulle sensazioni e sulle emozioni 
invito alla pratica base della contact dance 
 
 
Spettacolo  
ore 21:00 
“TAMBURO è VOCE. Battiti di un Cantastorie” di e con Nando Brusco 

La forza evocativa ed ancestrale dei tamburi, ha permesso a Nando Brusco di compiere un viaggio nella 
cultura popolare e nella memoria orale della sua terra. Il progetto è caratterizzato infatti dalla narrazione di 
storie, leggende del mediterraneo e fatti storici realmente accaduti, offerti al pubblico in forma di canti, 
filastrocche e cunti che rivivono nel cerchio ancestrale del tamburo: strumento che è ventre materno, forza 
generante e voce narrante dell’umanità. Lo spettatore si troverà coinvolto in un viaggio emozionante. Fra 
mito e realtà. Fra Voce e Tamburo.



 

 

13 SETTEMBRE 
 
 
Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
ore 8:00/8:45 
 
IL TAMBURO DI DENTRO. CICLI RITMICI IN MOVIMENTO Laboratorio a cura di Nando Brusco  
ore 9:00/13:00 
 
Il ritmo è definito come la disposizione dei suoni nel tempo. Quest'ultimo è un riferimento, è la scansione 
regolare e primaria dei battiti. Partendo da questo principio, sarà il corpo a riprodurre questa scansione 
primaria nello spazio, attraverso una serie di esercizi atti a concepire sé stessi e gli altri. Seguendo un 
processo di tripartizione si individueranno tre livelli (piedi, mani, voce) che sovrapponendosi e lavorando 
insieme, permetteranno il dispiegarsi dei suoni nel tempo e nello spazio. 
 
Elementi del programma: 
 
Corpo nello spazio: Percezione, movimento 
Tripartizione: Piedi, mani, voce 
Ritmo: Cicli ritmici in movimento, poliritmia vocale  
Testo: Esperimenti di interpretazione ritmica 
 
 
Approfondimento a cura di Nando Brusco  
ore 15:00/19:00 
 
Argomenti: 
Storie di un cantastorie  
Antropologia e processo creativo 
 
 
Work in progress – Dimostrazione di lavoro  
ore 20:45 
“Principio” con Mariangela Berazzi 
 
 
Spettacolo  
ore 21:30 
“Le nozze del Barone” con Chiara Orlando Iaria, Pietro G. M. Rossetti, Alessandra Stelitano.  
Regia Vincenzo Mercurio 
 
Accompagnato dal suo servo Draganello, il Barone viaggia alla ricerca della sua amata Milady, per chiederla 
in sposa. Durante il viaggio vivranno diverse avventure e racconteranno delle loro malefatte e delle utopie 
che accompagnano la loro grottesca esistenza. 
L’utilizzo della maschera in scena da parte degli attori è presentato attraverso alcuni personaggi della 
tradizione italiana più famosa; rappresentando lazzi e scene comiche, accompagnate da musica e canti, gli 
attori introducono facilmente i concetti di “carattere”, “repertorio”, “canovaccio” e di “improvvisazione”. 



 

 

14 SETTEMBRE 
 
 
Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
ore 8:00/8:45 
 

Il CORPO e la VOCE Laboratorio a cura di Mariangela Berazzi 
ore 9:00/13:00 
 
Percorso guidato da tecniche fisiche e vocali, che ha come scopo quello di investigare la stretta relazione che 
intercorre tra la voce ed il corpo performativi, per apprendere a esprimersi in maniera più diretta e autentica, 
ritrovando l’equilibrio tra mente e corpo. La voce è parte del nostro corpo, ne è l’estensione, essa è energia 
in movimento, forza attiva. Ogni forma della nostra espressione è fatta di voce e di gesto ed è sempre 
collegata con l’azione dei nostri muscoli da un lato e con lo spirito e l’anima dall’altro.  
Attraverso esercizi collettivi e individuali, partendo dall’ascolto di sé stessi e degli altri, cercheremo di 
investigare il nostro strumento corpo/voce alla ricerca di varianti timbriche, melodiche e ritmiche: porteremo 
fuori la nostra propria voce. Uno stage intensivo che inizia dai fondamenti: il respiro e la corretta postura 
come base per un’emissione efficace, fino all’esplorazione creativa ed immaginifica delle potenzialità, in un 
contesto extraquotidiano, del proprio corpo-voce, sia singolarmente che coralmente. Il lavoro si avvale anche 
di tecniche di movimento espressivo e di danze popolari dal mondo. 
 
Elementi del programma: 
 
Economia del Respiro 
Ritmo 
Postura e Equilibrio 
Articolazione e Dizione 
Risuonatori  
Colori vocali e Calore vocale 
 
 
Approfondimento a cura di Mariangela Berazzi 
ore 15:00/19:00 
 
Argomenti:  
Voce creativa parlata e cantata: improvvisazione vocale e fisica e uso immaginifico della voce 
 
 
Spettacolo (Palazzo Mesiani)  
ore 21:00 
“Tikandí Akomí. Qualcosa Ancora”. Novelle e fiabe della Calabria Greca 
con Roxanne Bakowsky, Giosuè Facciolà, Chiara Orlando Iaria, Alessandra Stelitano, Francesco Turiano. 
Regia di Vincenzo Mercurio



 

 

15 SETTEMBRE 
 
 
Riscaldamento a cura di Giovanni Battista Gangemi 
ore 8:00/8:45 
 
USARE LA MENTE PER INDAGARE: LA PRATICA DELLA REGIA TRA AZIONE E RIFLESSIONE 
Laboratorio a cura di Vincenzo Mercurio 
ore 9:00/13:00 
 
Quando non esistono regole, approcci e motivazioni comuni che conducono ad uno spettacolo, il regista 
acquista diverse forme: può essere l'attore stesso, un libro, una presenza spirituale, una musica, quel qualcosa 
che ti fa muovere. Viceversa può essere colui che costruisce una visione, una sua estetica ricercando negli 
attori coloro che possono rappresentarla. Quali sono dunque, le condizioni necessarie a un regista per 
scrivere e raccontare il teatro e giungere alla costruzione della forma? Quale il punto di partenza? Qual è il 
compromesso tra attore, regista, pubblico, economia e territorio? Esploreremo queste riflessioni partendo 
dalle visioni e suggestioni che arriveranno dal lavoro svolto durante le giornate di residenza per ritrovarci 
tutti in scena in un dialogo aperto, a vele spiegate verso un terra misteriosa e magica che si chiama 
spettacolo. 
 
Elementi del programma: 
 
Relazione fra drammaturgia dinamica e struttura narrativa: personaggi e archetipo 
Differenza tra movimento e azione  
Energia nello spazio ed energia nel tempo 
 
 
Approfondimento a cura di Vincenzo Mercurio 
ore 15:00/19:00 
 
Argomenti: 
Visioni e tecnica di montaggio  
La percezione del regista e la percezione dello spettatore 
 
 
Evento finale  
ore 21:00 
“Spomì ce Krasì” Portate d'arte  
Cena/spettacolo a cura del Teatro Proskenion con l'intervento di tutti i partecipanti. (Riservato agli iscritti) 
 
 
 
 
Contributo alla formazione  
 
Scripta manent. Attività a cura di Nino Racco. 
A dir poco possiamo dire che metà della storia del teatro sta sui libri. Grazie alla scrittura abbiamo potuto 
conoscere gli approfondimenti e le riflessioni sull’arte drammatica, apprendere di esperienze lontane nello 
spazio e nel tempo. Trasmigrazioni e adattamenti di un sapere. Come Proskenion abbiamo dunque deciso di 
aprire questo ulteriore capitolo della “formazione teatrale”. Se ne occuperà Nino Racco con un reportage 
scritto, una sorta di diario di lavoro sulle giornate laboratoriali, che in un modo o nell’altro si incastrerà 
attivamente a questa nuova, ulteriore “drammaturgia dell’incontro”.  

 
La formazione e gli spettacoli si terranno presso lo Spazio Cultura e il Palazzo Mesiani del Comune di Bova 
(RC) 

 



 

 

I formatori 
 
Nando Brusco  
Nando Brusco si forma nel panorama della musica del folk. Si interessa di poesia dialettale e sin da piccolo 
manifesta una spiccata propensione verso la danza tradizionale che lo porta a collaborare, sulla fine degli 
anni ’90, con molteplici formazioni di musica popolare/tradizionale proprio come ballerino. Da questa 
esperienza capisce di essere profondamente legato all’aspetto del ritmo e allo strumento che, nella musica 
popolare, lo genera: il tamburo. Inizia così, nei primi anni duemila un vero e proprio percorso esistenziale e 
di studi sullo strumento. Incontra i più grandi maestri (Massimo Laguardia, Alfio Antico, Paolo Cimmino, 
Davide Conte, Andrea Piccioni, Leon Pantarei, Luca de Simone ed altri) e conosce da vicino le varie 
tecniche tradizionali del sud Italia. Nel 2015 avvia la collaborazione con il Teatro Proskenion.  
 
Mariangela Berazzi  
L’insegnante Mariangela Berazzi lavora come CantOra attrice, cantante e musicista. Napoletana, vive in 
Umbria. Ha studiato Letteratura, Storia del Teatro, Antropologia Culturale, Antropologia Teatrale. 
È appassionata di Psicologia. Ha appreso il mestiere di attore presso il C.U.T. (Centro Universitario Teatrale) 
di Perugia studiando con nomi del teatro internazionale: Enzo Moscato, Alfonso Santagata, Nikolaj Karpov, 
Francis Pardeilhan, Gré Koerse, Anna Maria Giromella, Ascanio Celestini, Sabine Van Der Steur, Danilo 
Nigrelli, Giampiero Frondini, Giovanni Pampiglione, Roberto Ruggeri, Sergio Ragni. Ha partecipato a 
diverse sessioni del Teatro Eurasiano lavorando con Eugenio Barba, Nando Taviani, Franco Ruffini, Mirella 
Schino, Julia Varley, Frans Winther, Iben Nagel Rasmussen. Ha studiato canto e ricerca vocale con i maestri 
Bruno De Franceschi, Chiung Wen Chang, Germana Giannini ed Imke McUrtie. Contemporaneamente ha 
studiato i tamburi, il canto, le danze popolari del Sud Italia attraverso osservazione diretta delle tradizioni. 
Dal 2009 si dedica al loro insegnamento. Ad agosto 2015 ha partecipato a “Tamburellando, stage di tecniche 
su tamburi a cornice” organizzato dall’Umbria Folk Festival e da allora studia con il maestro Arnaldo Vacca. 
Come educatrice e formatrice si occupa dell’insegnamento di tecniche teatrali, movimento creativo ed 
espressivo e tecniche vocali a persone di ogni età con particolare attenzione al disagio mentale, fisico o 
sociale. Ha lavorato anche ai progetti “La parrucca di Mozart” 2009 e “Rossini” 2010, stages musicali estivi 
per giovanissimi musicisti ed attori, di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, con regia di Bruno De Franceschi. 
Come cantante, musicista e danzatrice ha collaborato e collabora con diverse formazioni: Mamma li Turchi 
(che ha diviso il palco con Ambrogio Sparagna, Bobo Rondelli, Arnaldo Vacca), Little Swing, Dal Vecchio 
al Nuovo Mondo. Attualmente lavora con Teatro Proskenion (Calabria), Ritmi-Associazione di promozione 
sociale, Liberarte Orvieto (Umbria). 
 
Giovanni Battista Gangemi  
Nato a Reggio di Calabria, anno 1982, è educatore professionale, poeta, docente di DanceAbility, esperto in 
DMT, danzatore e coreografo. Si occupa della ricerca e della pratica del movimento e della DanceAbility in 
strutture private e pubbliche. Svolge attività di aggiornamento e di formazione per educatori, assistenti 
sociali, psicologi, danzatori e insegnanti e tecnici sportivi. Conduce progetti di integrazione della persona 
con disabilità o discriminate per orientamento sessuale, razza o religione. Si è dedicato ad indagare e 
sviluppare la funzione del teatro e della danza come strumento di educazione ed integrazione sociale e 
culturale. Opera tra scuole, teatri, e organizzazioni del terzo settore, come conduttore di laboratori di teatro 
danza. 
 
Vincenzo Mercurio  
Fa parte del Teatro Proskenion dal 2000. Partecipa alla produzione degli spettacoli, alle attività di ricerca e 
agli incontri internazionali di teatro di “Linea Trasversale”. Partecipa e collabora all’organizzazione 
dell’Università del Teatro Eurasiano diretta da Eugenio Barba. Come attore e musicista è nello spettacolo 
“Pulcinella a Pezzi”, “Inutile comm’ ‘a puisia”, “Frullato di Passioni”, “La festa dell’Oblio”, “Katabasis”, 
“Naples”, “Lévate ‘a pistol down”, “Viviani dalla vita alle scene”, “Il gatto e la luna”, “La guerra di prima”, 
“'O Megalomén”, prodotti dal Teatro Proskenion. Come regista per il Teatro Proskenion cura gli spettacoli 
“Rosetta Malaspina. Ovvero da un punto dell’eternità”, “Dalla vita alle scene” ispirata all’autobiografia di 
Raffaele Viviani con la Piccola Orchestra Vivianea di Campobasso, “Salsi Colui. Storie sepolte” con 
l'Ensamble Proskenion, “Lo Specchio e il Silenzio” e “'O Megalomén”. Ha coordinato diversi progetti di 
teatro sociale. Dal 2015 dirige il Teatro Proskenion. 
 



 

 

La compagnia e il progetto di formazione  

Il Teatro Proskenion è stato fondato nel 1989 a Reggio Calabria. Composto da attori di teatro, intellettuali, 
artisti di diversa provenienza e formazione, Proskenion svolge attività artistiche, di ricerca, rassegne 
internazionali di teatro, iniziative nel campo sociale, attività di rete, produzioni di mostre fotografiche, 
audiovisive e multimediali. Ha collaborato con l’ISTA (International School of Theatre Anthropology) dal 
1995 per lo svolgimento dell’Università del Teatro Eurasiano. Ha infatti coordinato e realizzato le sessioni 
annuali dell’Università, fondata e diretta da Eugenio Barba in Italia. Dal 2000 ha stabilito un protocollo 
d’intesa con l’Università di l’Aquila (Dipartimento di studi teatrali) per lo studio della drammaturgia, 
dell’arte del racconto orale, della maschera e dell’improvvisazione. Dal 2013 la compagnia ha prodotto gli 
spettacoli: “Naples”, “Levate ‘a pistol down”, “Il Gatto e la Luna”, “La guerra di prima”, “Rosetta 
Malaspina. Ovvero da un punto dell’eternità”, “Viviani dalla vita alle scene” ispirata all’autobiografia di 
Raffaele Viviani con la Piccola Orchestra Vivianea di Campobasso, “Salsi Colui. Storie sepolte” con 
l'Ensemble Proskenion, “’O Megalomén”. Dal 2007 ha coordinato diversi progetti di teatro sociale e di 
aggregazione giovanile come “Sguardi di Strada” e “Un ponte per la memoria” in collaborazione con “Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato” producendo lo spettacolo “Lo Specchio e il Silenzio”. Dal 2015 ha 
organizzato la Rassegna di Teatro e Danza contemporanea “ScillaFest”. Nel 2018 sono iniziate delle attività 
nel Borgo di Bova (RC) dove avverrà la seconda edizione della Residenza “Il Corpo il Scenico” 

 

Partecipare alla residenza formativa significa incontrare direttamente le tecniche, il lavoro e la metodologia 
usata dagli attori della compagnia per gli spettacoli e nel loro percorso di ricerca individuale. Un'esperienza 
per chi partecipa attraverso esercizi sul ritmo e la metrica, per l’esplorazione del binomio corpo/voce, per 
esplorare le peculiarità del corpo come strumento di autocoscienza di sé oltre che la relazione fra gesto, 
movimento e voce. La proposta formativa vuole dare strumenti e trasmettere modalità su come le parole di 
un testo si possono trasformare in suoni, i significati in ritmi e i concetti in immagini sonore e corporee. La 
residenza è rivolta ad un numero massimo di 25 partecipanti fra attori, danzatori e artisti dello spettacolo. 

 


