
ALTROVE E' POSSIBILE
Da ottobre 2018 a maggio 2019

i LABORATORI di lettura e di teatro condotti dall’attrice ANNA AMADORI

Iniziano presso  Spazio Altrove,  luogo per  eventi  e  percorsi  qualificati  di  formazione e
divulgazione, in Viale Pepoli 62/a, i nuovi laboratori di lettura e di teatro condotti dall'attrice Anna
Amadori.  

Si parte il 15 Ottobre con il  Senza cattivi non c'è storia, laboratorio di lettura dedicato ad
alcuni  capitoli  di  Promessi  Sposi di  Alessandro  Manzoni  -  Gertrude  Monaca  di  Monza,
l'Innominato, la peste - e al suo italiano, talmente bello da sembrare perduto. 
"...pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia rappresentano lo spettacolo variopinto
del mondo in una superficie sempre uguale e sempre diversa, come le dune spinte dal vento”
scrive Italo Calvino a proposito della scrittura.  Leggere ad alta voce fa affiorare "lo spettacolo
variopinto  del  mondo"  racchiuso  nel  testo,  nostro  specchio  e  vita  parallela  di  chi  ha  vissuto,
immaginato e scritto anche per noi. Il laboratorio forma alla lettura ad alta voce valorizzando le
qualità espressive, accrescendo le abilità fonetiche e le competenze  linguistiche attraverso: analisi
del testo, respirazione e voce, fraseggio e ritmo del discorso, presenza del corpo e attenzione.
Senza cattivi non c'è storia si articola in dieci incontri di due ore e mezza, dalle 19,30 alle 22
ogni lunedì fino al 17 dicembre. 

Il 17 ottobre inizia Una commedia da fare, laboratorio di teatro dedicato a  Sei personaggi
in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Il laboratorio è trasmissione di sapere e viaggio creativo in una
crescita reciproca.  Anna Amadori porta le persone alla scoperta di risorse che hanno a che fare
con l'immaginazione, l'intelligenza del corpo, le gradazioni infinite delle emozioni,  la forza della
propria  presenza  in  uno  spazio,  sviluppando  l'attitudine  della  percezione  e  la  facoltà  della
concentrazione,  l'energia  del  respiro e l'abilità  della  parola,il  talento  del  gioco che è  natura  e
compiutezza del teatro, gioco più vero del vero. Questa è la vertigine di Sei personaggi in cerca di
autore,  palestra  perfetta  per  avvicinarsi  all'arte  dell'attore,  campo  di  prova,  o  di  gioco,  del
laboratorio.
Una commedia da fare  è rivolto a tutti  senza limiti  di  età e formazione e si  conclude a
Maggio 2019. Le lezioni sono settimanali, ogni mercoledì, con una durata di tre ore, dalle
19,30 alle 22,30. 

Anna Amadori si laurea con Claudio Meldolesi;  si forma alla Scuola di Teatro di Bologna  e con D. De Fazio, 
P.Gaulier, C. Smith e altri; lavora, fra gli altri, con Teatro Valdoca, Lenz Teatro, M. Baliani, C. Morganti, L. Quintavalla,
Fulvio Ianneo, A. Adriatico, Deflorian/Tagliarini, Kostantin Bogomolov.  Nel 2008 inizia un personale lavoro di 
scrittura e regia che vede realizzati, fra gli altri, Quattordici da Aldo Gargani e Allen Ginsberg, Wonderwoman si è 
trasferita da Herta Muller, Principianti da Raymond Carver, Due mondi e io vengo dall’altro da Cristina Campo con 
Cappella Arthemisia, L'Inatteso di Fabrice Melquiot. 
L'attività di didattica teatrale e di formazione alla lettura è una pratica che affianca da sempre al suo percorso artistico
perché la trasmissione di sapere e l'ascolto dell'altro è per lei crescita reciproca, consapevolezza dei propri strumenti,
conoscenza profonda dell'umano e  arricchimento personale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si può scrivere a 
laboratori14@gmail.com 

o telefonare al 3333824192

 
 


