Comune di Marano sul Panaro
In collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO
DEI RAGAZZI DI MARANO SUL
PANARO

FORMAZIONE
TEATRALE
PER
INSEGNANTI
CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE CON

MICHELE DELL'UTRI
E' un attore e formatore laureato con lode in "Scienze
dell'educazione e della formazione" sul teatro come
strumento didattico e specializzato in "Teorie della
comunicazione e dei linguaggi" con tesi su "Teatro, tecnologie
e apprendimento". Attualmente è attore della Compagnia
stabile di ERT Fondazione - Teatro Nazionale e coordinatore
della Sezione Fernando Balestra dell'Accademia d'Arte della
Fondazione del Dramma Antico dell’I.N.D.A. e del progetto
"Proagòn" svolto in collaborazione col Comune di Siracusa.

Il corso di formazione, riservato ai docenti delle Scuole di ogni ordine e
grado, affronterà argomenti e tematiche di base relative al lavoro
dell'attore, ed è finalizzato all'acquisizione di competenze per lo sviluppo
di esperienze formative teatrali in ambito scolastico.

In particolar modo, si focalizzerà sulla lettura ad alta voce e sulle tecniche
di interpretazione testuale proprie dell'attore, guidando gli iscritti nella
messa in voce (e in corpo) della scrittura in ambito didattico,
attraverso l'esplorazione di testualità letterarie così come paraletterarie.

Un approccio "attoriale" alla lettura offre risorse inedite per la
comprensione e l'analisi della scrittura: da un lato i suggerimenti tecnici
legati all'uso della voce e all'espressività vocale e corporea, dall'altro il
lavoro critico sul testo creeranno infatti le premesse necessarie per una
lettura inclusiva, per un maggior coinvolgimento e attenzione dei
destinatari della messa in voce.

Docente: MICHELE DELL'UTRI
Periodo di svolgimento: dicembre 2019 - marzo 2020
Calendario di lavoro: 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno.

9 dicembre 2019,
13 gennaio e 9 marzo 2020
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
presso il Centro Culturale Polivalente di Marano sul Panaro
(Le date potrebbero subire variazioni che saranno eventualmente comunicate in
occasione della prima lezione)

Numero massimo di partecipanti previsto: 15
Iscrizioni via e-mail a: festival@comune.marano.mo.it
Info: Ufficio Cultura Comune di Marano s.P: Tel. 059.70.5771

