
Workshop e attività 

GENNAIO CUT 2015 



Dal 16 Gennaio  

al 15 Febbraio  
 

Il CUT offre ai soci i corsi di: 

 

- Movimento  

- Illuminotecnica 

- “ Il giardino dei Ciliegi” 

-   TAI CHI 
 

 

 

 

 

 

 



Body/Soul/Mind  

Connections 
Dal 16 al 18 gennaio 

 Venerdì 16    -    18:00/22:00 

 Sabato   17    -    11:00/18:00  

 Domenica 18 -    09:00/14:00 

Materiale: una stuoia /coperta 

abiti comodi e calzini e / o scarpe da 

ginnastica . 

Portare un testo a memoria 

 
This work is about communication: on a physical and verbal level through 

a positive and healthy relationship with one’s body. Movement and Dance 

is in all of us. When someone says, “I can’t dance” I think they should be 

saying  

“ Dance has never been presented to me in the right way”.  

 

The workshop consist in: 
Physical Training – placement, stretch and strength  

Movement  - Contemporary Dance / Release Technique 

Dance/theatre – Theatre and Communication Exercises  

Massage – body manipulations that support tension release, body 

balance&awareness 

 



Illuminotecnica 
Il 25 e il 26 gennaio 

Con Davide Torlo 

 

Orari: 

6 ore totali 

Domenica 25 da definire 

Lunedi dalle 18 

 

Materiale: verranno forniti degli 

appunti 
Attraverso teoria e pratica vedremo gli strumenti principali di 

illuminazione dei piccoli teatri, l'utilizzo di consolle, la comunicazione 

master/slaver con dmx, le nozioni base di elettricità e l'evoluzione dai 

proiettori classici ai motorizzati e ai fari led.  

 

Il workshop si divide in  Lezioni teoriche e lezioni pratiche in teatro 



“Il giardino dei ciliegi”  

La costruzione del personaggio 
Dal 29 gennaio al 3 febbraio 

Marina Shimanskaya 

 

29 e 30 gennaio 19/22 

31 gennaio e 1 febbraio 12/18 

3 febbraio 19/22 

Leggere e conoscere bene il testo prima del workshop 

Intentar practicar distintas formas de ensayo, análisis de la obra, 

acercamiento a los personajes, improvisaciones sin texto, actuación 

solamente de las acotaciones del autor, preguntas y respuestas de 

personaje, sueños de personaje, atmósferas de escenas, centros energéticos 

de personajes, acciones de físicas (partitura de acciones de personaje). 

 

Il workshop ha un min di 10 un max 15 di partecipanti 

 



Tai Chi - Tecniche base 

Dal 13 al 15 febbraio 

Con Marco Guerrini 
 

Orari (20 ore totali): 

Venerdì 13 – 18/22 

Sabato 14 – 10/18 

Domenica 15 – 10/18 
 

Materiale: abiti comodi 

Il Tai chi chuan è tutto e ha in sé tutto, l’eleganza, la potenza, la 

focalizzazione, la cautela. Un modo di muovere il corpo che, se praticato 

con costanza, aiuta a mantenere uno stato di salute. Sequenze di 

movimenti elastici e leggeri, semplici ma non facili, esercitano 

a memorizzare: la ripetizione tonifica, la sequenza calma, l’emissione 

scarica. 

Ti rafforza, senza sforzo, ma con metodo, pazienza e piacere. 

 

Chi Khung : studio della sequenza madre stile Chen e dei 5 animali. 

Studio dei principi del tai chi : rilasciato, naturale, aperto.  

Tui shou: Lavoro a coppie sulla struttura, e sullo scambio della mani 



Ma c’è una sorpresa… 



Mimo e stage fighting 
Dal 6 al 8 Marzo 

Con Davide Calabrese 
 

Orari (20 ore totali): 

Venerdì 6 – 18/22 

Sabato 7 – 10/18 

Domenica 8 – 10/18 
 

Materiale: abiti comodi 

Prossimamente tutti i dettagli….. 



Buon Teatro 


