#ComicFARM
due giorni di workshop con spettacolo!

“Chi non sa ri dere non è una pe rsona seria” Frédéric Chopin
Av vic ina rsi a lla comic ità, alle sue “r egole ”, a ll’ uso del corpo e a ll’ ascol to. Per chè si può
r ider e di tutto, perc hé si può far r ider e, perc hè ride re fa sta re be ne.
L’ improvv isazione, le tec nic he tea tr al i di base, il corpo comic o, i l palco, il pubbli co e
co ntemporane amente la scrittura . I vost ri spu nt i n ero su bia nco ! L i t rasfo rmeremo
co n v oi in pillo le c omiche ch e a ndr an no in sce na a ll a fin e dei due g io rn i.
Il workshop si r ivo lge a c hi vuole appro fond ire i mec can ismi del tea tro comico, agli
ope ratori s ocia li, a c hi vuo le vedere la vi ta da un al tro pun to d i v ista
Non è ric hies ta esper ien za tea tra le
SABATO 04 Maggio

DOMENICA 05 Maggio

h. 10:00/17:00

h.10:00/17:00

 Il corpo in gioco e il gesto emotivo
 L’ascolto e l’incontro



Il tempo comico



Verifica dei testi sul palco


Messa in scena

DOMENICA 05 Maggio



h. 21:00
Workshop on stage

h. 22.00
 “Scuola Murphy” sit-com
improvvisata a cura della LiiT

dove:
Newstaz Via Attavante 5 Firenze (zona Ponte a Greve)
info e prenotazioni:
fabbricaraccontimemoria@gmail.com - 329 845 7073

E’ necessario un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica!

COSTI
 9 0 Eur o per i so ci ARCI
 1 10 Euro tessera inclusa per chi an cora n on è soci o.
 Sco nti pe r chi #por taunamico
 Cos ti so no c omprensiv i di cope rt ur a assicu ra tiva
 Alla fine de l c orso su r ichiesta verr à co nsegna to un att estat o di pa rtec ipaz ion e

