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CONTRO_TEMPO

CONTRO_TEMPO
Andare al passo con i tempi o contro il tempo?
Il teatro è un’arte antica che mal si adatta alla rapidità del contemporaneo, qualsiasi sia la forma che
diamo alla materia, la ricerca per sviluppare un ragionamento di cui si ha la necessità del dire, ha
bisogno del tempo lungo, non può essere ridotta. Nello spazio sospeso che abbiamo attraversato
in questi due anni, ci siamo confrontati con ‘il tempo’, abbiamo vissuto senza l’assillo di dover
produrre, con atteggiamento di ascolto e attesa. E in questo andamento ci siamo resi conto che
era la lentezza la condizione più naturale per ‘farè. Avere la pazienza e il coraggio di sostare a lungo,
molto a lungo, di fronte a un particolare, a un’opera d’arte, ci fa scoprire che ogni cosa nasconde
un enigma. È lì che vogliamo arrivare.
Essere controtempo mettersi in contraddizione con l’oggi ma salvarsi dall’ essere fagocitati, dal
pericolo del fare senza consapevolezza e stasi significa “ascoltare, aspettare, ospitare nel corpo,
strumenti per disincagliare e lasciar riaffiorare le radici della bellezza”. Il lavoro sul palcoscenico
non può andare veloce. Allora, se abbiamo bisogno del tempo per approfondire dobbiamo fare
una scommessa condivisa, se abbiamo chiaro che un’esperienza è importante, dobbiamo avere
l’ardire di fare scelte radicali, che escludono, diminuiscono la quantità di contenuti ma aumentano
i momenti di ricerca e di approfondimento. Vogliamo fare un lavoro di scultura, senza aggiungere
cose ma verificando e dando via via peso ai dati e al ‘prendersi curà.
Perché darsi il tempo consente di entrare nel profondo e percepire, in una parola, scoprire. Ecco,
il tempo della scoperta è quello che ci vogliamo prendere.
Sandra Garuglieri
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SCUOLA DI TEATRO
E ARTI DELLA SCENA

LABORATORIONOVE
Come ogni anno, anche quest’anno abbiamo cercato di creare un’offerta formativa aperta ad
ogni esigenza e ad ogni esperienza. Un’offerta plurale, per contenuti e per disponibilità di tempo
e impegno, che porga ad ognuno un’esperienza importante di consapevolezza e scoperta ad ogni
livello e miri alla creazione di un’identità teatrale
L’intento è quello di dare strumenti ai futuri professionisti della scena, ma anche di creare una
comunità di attenti che condivida un patrimonio culturale comune e se ne faccia garante. Per
ottenere questo ambizioso risultato la strada giusta ci pare da sempre quella di unire le esperienze
di diversi professionisti del teatro contemporaneo per ottimizzarne metodi, approcci e attitudini.
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PIANO DI STUDI
E CREDITI FORMATIVI
La Scuola di teatro & arti della scena
LABORATORIONOVE considera l’allievo
protagonista attivo nella costruzione del proprio
progetto formativo e prevede un percorso di
studio organizzato in laboratori e seminari
che l’allievo, coadiuvato dall’assistenza degli
insegnanti, può scegliere di frequentare a partire
dalle proprie motivazioni e obiettivi. Ogni
laboratorio è associato ad un certo numero di
crediti formativi, per conseguire il diploma della
scuola è necessario conseguire almeno 100 CF.

 I CF mancanti potranno essere cumulati
scegliendo fra altri laboratori.
 Coloro invece che non hanno la necessità o
l’interesse di conseguire il Diploma di attore
e artista della scena potranno scegliere di
frequentare i seminari desiderati a seconda
delle loro competenze pregresse.
 Per ogni seminario frequentato la Scuola
rilascia un attestato di frequenza che potrà
essere utilizzato per i crediti formativi
universitari (DAMS e PROGEAS).

 Coloro che intendono ottenere il diploma
potranno costruire il proprio percorso di
studi seguendo un percorso obbligatorio
costituito da:

La scuola dà inoltre la possibilità di richiedere
un attestato per la valutazione dei crediti
formativi extrascolastici per il triennio delle
scuole secondarie di secondo grado.

 Laboratorio BASE propedeutico
(obbligatorio solo per coloro che non hanno
esperienze dei fondamentali della scena)
 Due laboratori CRESCITA
 Laboratorio SVILUPPO

È considerata parte integrante dell’esperienza
formativa la visione di spettacoli ed eventi
performativi che la scuola di teatro cura in
collaborazione con la compagnia AttoDue.

ATTENZIONE!

Per accedere ai corsi della Scuola di Teatro Laboratorio Nove, PROPEDEUTICO, CRESCITA
e SVILUPPO, è necessaria un’audizione e colloquio motivazionale.
Le audizioni si terranno nei giorni 3 e 4 OTTOBRE
Tutti gli interessati devono obbligatoriamente prenotarsi inviando
una mail a info@laboratorionove.it con oggetto “AUDIZIONE 2022 – 2023” segnalando nome e
cognome e recapito telefonico, in modo da poter essere contattati dal nostro staff per stabilire l’orario
della prova. L’audizione consisterà nella presentazione di un pezzo scelto del candidato della durata
di massimo 3 minuti e da un breve colloquio.
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SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

BASE

LABORATORIO TEATRALE PROPEDEUTICO



Corsi di propedeutica al lavoro dell’attore.
Rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta agli elementi
fondamentali della scena.
Un percorso di avvicinamento al linguaggio teatrale, agli elementi
della scena e al lavoro di attore. Stimolare la vocazione e le attitudini
dell’attore, ribadire l’importanza spaziale del corpo e della voce, educare
uno sguardo critico e personale alla messa in scena, sono alcuni degli
obiettivi che questo laboratorio propedeutico si propone.

 POSSIBILITÀ DI BORSA DI STUDIO
Unicoop Firenze Sez. Soci Sesto Fiorentino e Calenzano con AttoDue\LaboratorioNove
form offrono due borse di studio per frequentare il corso propedeutico di formazione
per attori a due soci Unicoop Firenze. Le domande, corredate di lettera motivazionale,
dovranno essere inviate per A/R entro e non oltre il 30 settembre 2022 a: LaboratorioNove, via Matteotti 88, 50019, Sesto Fiorentino con oggetto “bando borse di studio
Unicoop-LaboratorioNove form”. Per l’assegnazione delle borse di studio costituiranno
elementi essenziali: essere socio Coop Unicoop Firenze, al momento di presentazione della domanda ed avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. Saranno oggetto di valutazione:
lo stato di occupazione/inoccupazione, la tipologia dell’eventuale contratto di lavoro e la
situazione anagrafica della famiglia. La selezione dei vincitori avverrà tramite colloquio con
referenti Unicoop Firenze e responsabili del Laboratorio Nove il 3 e il 4 ottobre 2022. I
corsi si terranno da novembre a maggio, il lunedì e il mercoledì, dalle 19 alle 21.30,
presso il Laboratorionove House di Sesto Fiorentino.
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LABORATORIO
TEATRALE PROPEDEUTICO
È pensato per accompagnare l’allievo nel suo
percorso di conoscenza verso il mestiere
dell’attore e ad orientarlo alla consapevolezza
delle proprie attitudini.

Contenuti:
 Consapevolezza dell’attore nello spazio, in
relazione al partner e al gruppo
 Indagine dei propri mezzi espressivi attraverso
il training fisico.
 Esplorazione dei mezzi espressivi attraverso
lo studio della maschera neutra
 Sviluppo delle capacità di improvvisazione a
partire da stimoli iconografici, musicali, testuali
 Studio delle tecniche vocali e fonetiche
 Sviluppo delle capacità di ascolto individuale
e di gruppo
 Sviluppo della creatività scenica individuale e
corale
 Sviluppo della comprensione delle dinamiche
compositive dello spettacolo finale.

Il percorso di recitazione approfondisce i vari
aspetti che formano il bagaglio necessario per
un attore ad esperire la scena e rappresenta
una prima tappa del processo di formazione
professionale.

équipe

Luisa Bosi, Ilaria Cristini, Sandra Garuglieri, Marco Toloni

 QUANDO

 DOVE

dal 31 ottobre a giugno
2 incontri settimanali
lunedì e mercoledì
dalle ore 19.00 alle 21.30

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
Teatro Limonaia
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CRESCITA

I laboratori hanno come obiettivo lo sviluppo di alcuni ambiti della pratica della
scena a partire da un progetto artistico autoriale.
Prevedono una restituzione pubblica finale. È possibile frequentare questi laboratori
solo dopo aver frequentato il corso propedeutico o aver dimostrato tramite
audizione di possedere la grammatica di base del lavoro sulla scena.


Gli obiettivi:
Rendere l’allievo capace di accogliere senza pregiudizi differenti approcci al teatro.
Le forme del teatro sono innumerevoli, non esiste una sola maniera di affrontare
il palcoscenico. Approfondimento dell’uso degli strumenti di base acquisiti al
propedeutico al fine di portare l’allievo verso un livello di recitazione consapevole.
LABORATORIO TEATRALI INTENSIVI
Il testo di Joël Pommerat La riunificazione delle
due Coree è il materiale input che accompagna e
segna il lavoro di tutti i laboratori di crescita di
questo anno scolastico. Crediamo che occorra
offrire occasioni diverse per esperire e valorizzare
la pluralità degli sguardi verso la scena: ogni
laboratorio sarà autonomo nelle scelte didattiche
e artistiche ma cooperativo nel condividere il
materiale letterario di partenza. Joël Pommerat
è autore e regista dei suoi spettacoli.
La riunificazione delle due Coree è un testo
sull’amore. La coatta divisione politica delle
“due Coree” si presta soltanto come metafora,

di platonica discendenza, per interrogarsi sulle
difficoltà di ri-unione di due anime gemelle. Difatti,
il filo tematico dei 18 quadri è l’amore come
fenomeno difettoso. Celebrando soprattutto le
fatiche e gli inciampi dell’esperienza sentimentale,
ciò che si costruisce è un caleidoscopio di
situazioni, indipendenti narrativamente. Un
girotondo di relazioni, un’altalena di emozioni,
dove ora si sorride e poi ci si commuove, in un
afflato tragicomico dove non sempre predomina
l’azione ma ciò che in silenzio scorre nelle pieghe
dei discorsi.

VERITÀ E ARTIFICIO
UNO, DUE, INFINITO
QUI E ORA
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VERITÀ E
ARTIFICIO

A cura di Marco Toloni

Sono sempre più convinto che lo studio
approfondito della dizione, dell’articolazione,
dell’emissione, dell’analisi grammaticale, logica
e del periodo, siano bagaglio tecnico primario
e assolutamente necessario alla formazione
di un attore. L’unicità emotiva e personale
dell’attore difficilmente raggiungerà una sua
espressione artistica compiuta in mancanza di
un patrimonio tecnico che permetta di rendere la
comunicazione e la parola arte teatrale. Lo studio
di questi artifici nel loro significato fondamentale,

quello appunto di “fare arte”, saranno l’oggetto
di interesse principale del corso con un occhio
sempre attento all’interpretazione del testo
in vista della sua messa in scena. Credo in un
attore artigiano che fa dell’interazione tra talento,
emozione e tecnica il punto focale della propria
preparazione.

 QUANDO

dal 18 ottobre al 20 dicembre
2 incontri settimanali
martedì e giovedì
dalle ore 19.00 alle 22.00

 DOVE

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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UNO, DUE, INFINITO
A cura di Luca Camilletti

I panorami sono una percezione attiva
dell’esperienza in corso, sono lo sguardo
che coinvolge tutti i sensi, sono la selezione
dell’inquadratura e dell’istantanea viva in un
momento. Essere anonimi è possibile in solitudine,
ogni relazione comporta l’incontro con altri esseri
umani e le eccezioni si moltiplicano, si uniscono, si
perdono. Non c’è via di scampo. Il panorama non
è più lo stesso, l’autonomia coinvolge un’organicità
non prevedibile, le domande si formulano con una
grammatica inadatta che si arrampica e scivola.
Il territorio d’indagine proposto non riguarda
il dramma né la tragedia né la catastrofe ma
la comparsa della qualità di una cosa alterata
da un malfunzionamento, cioè un attore che
fa della presenza in scena il proprio campo

di ricerca sensibile, l’estensione della propria
scatola nera, la decostruzione della conoscenza.
Ci sono presenze e valori umani ed enigmi, tutto
non descrivibile. Le certezze sono il potere di
un’illusione e in scena sono accettate per essere
sciolte dalle loro consuetudini.
Lo studio si attiva per essere parte di un processo
di composizione scenica che sposta l’attenzione e
altera i territori della linearità, per scavare dentro
le visioni che sostengono il linguaggio. Le parole
contenute nel libro La riunificazione delle due
Coree di Joël Pommerat, sono il dinamismo di
approcci di comunicazione: caleidoscopi, labirinti,
distorsioni che si piegano alle urgenze e tolgono
il velo alla diplomazia. Il sentimento è un corpo
scomodo, è soltanto una parola.

 QUANDO

dal 10 gennaio al 16 marzo
2 incontri settimanali
martedì e giovedì
dalle ore 19.00 alle 22.00

 DOVE

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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qui e ora

A cura di Giulia Weber

Tutto quello che accade in scena avviene solo nel
momento in cui succede, non è ripetibile, non
sarà mai uguale.
Tutto accade nel momento presente, il passato
non c’è più, il futuro non c’è ancora. Ma il
momento del qui e ora. ha in sé la potenza del
passato e del futuro.
Questo momento unico e meraviglioso, questo
stare nel qui e ora. richiede un esercizio di onestà
verso se stessi, accettando anche il vuoto da cui
può nascere un atto creativo, non pretendendo
di aggiungere niente ma mostrandosi per come
si è nel momento presente in cui si è, qui e ora.
Un momento irripetibile che ci allena a non voler
fare, a non voler essere ma a lasciare che le cose
avvengano, allenandoci all’ascolto di se stessi e

dell’altro presente con noi in scena.
Dall’ascolto agito realmente nel qui e ora nasce
una relazione che non imita la vita, ma rende vivo
tutto quello che accade.
Il qui e ora sviluppa l’ascolto dell’altro e l’ascolto
dell’altro sviluppa il coraggio di affidarsi all’altro,
e di accettare qualsiasi proposta arrivi perché
nell’ascolto del qui e ora tutto può essere accolto
e trasformato in un atto creativo.
Affidandosi all’altro guardiamo con occhi diversi
nello stesso momento, nella stessa direzione e
quello che vediamo è la stessa cosa: noi stessi, gli
altri, la stessa umanità.

 QUANDO

dal 28 marzo a giugno
2 incontri settimanali
martedì e giovedì
dalle ore 19.00 alle 22.00

 DOVE

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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SVILUPPO
L’obiettivo di questo laboratorio
conclusivo non è solo la messa in scena
di un testo teatrale, ma l’elaborazione di
un percorso completo per la formazione
dell’attore creativo in grado di gestire le
proprie acquisite competenze tecniche
e formulare proposte e idee nel
campo della regia e della composizione
dell’opera teatrale.

LA PAROLA DI CARNE. GIOVANNI TESTORI
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LA PAROLA DI CARNE.
GIOVANNI TESTORI
A cura di Ilaria Cristini
Non è che il teatro debba portare il suo fruitore al grado zero;
al contrario, deve portarlo nella melma, al pantano iniziale,
reimmergerlo nella parte più buia e indomabile della coscienza...
(G. Testori)
Il persistente mutamento di lingue, stili e invenzioni
è il frutto di un incontenibile slancio a sperimentarsi,
il segno di un’irrequietezza, di una vitalità produttiva
che tuttavia torna testardamente sempre su precisi
nuclei tematici.
Il corpo è uno di questi, il più importante. Esso è al
centro di ogni tessitura verbale in modo viscerale e
istintivo. Operando delle vere e proprie traslazioni
semiotiche, Testori partorisce una lingua fisiologica,
trafitta di immagini-verbali, libera dai limiti delle convenzioni comunicative.
Non c’è scrittore italiano più totalmente carnale di
Testori.
Ed è proprio nelle sue opere teatrali che tutto questo appare estremamente chiaro, ancora di più che
nella prosa. Testori parla infatti di teatro come luogo
non scenico ma verbale che consiste in una specifica,
buia e fulgida, qualità carnale e motoria della parola.
E solo questa parola, materica, orrendamente fisiologica, è capace di porre all’uomo le domande radicali
della vita.

C’è un uno dei più grandi intellettuali del Novecento, non troppo ricordato dal grande pubblico, che
si chiama Giovanni Testori. Scrittore, drammaturgo,
pittore, critico d’arte, poeta, regista, attore: difficile
definirlo in una parola.
La sua lunga attività è segnata da un indissolubile
intreccio degli ambiti creativi, da una violenta necessità di superamento delle barriere semiotiche,
stilistiche, espressive, che convenzionalmente distinguono forme artistiche differenti.
Instancabile sperimentatore della lingua, nessun autore è stato, come lui, tanto fecondo nell’inventare
soluzioni formali del linguaggio, nel reinventarsi continuamente, e, allo stesso tempo tanto crudele nel
ripudiarsi, tanto incapace di ripetersi. I suoi linguaggi
sono piuttosto stati punti di non ritorno, o, nella migliore delle ipotesi, trampolini per tuffarsi altrove.
Il linguaggio di Testori è sottoposto dapprima alla
scossa del dialetto, per poi subire le incursioni della
lingua francese, dei cascami dell’inglese, l’assurdità di
una lingua barocca sconosciuta e deforme.

équipe

Ilaria Cristini, Marco Toloni, Simona Arrighi
 QUANDO

 DOVE

dal 10 ottobre a giugno
2 incontri settimanali
lunedì e mercoledì
dalle ore 19.00 alle 22.00

Sesto Fiorentino
Teatro Limonaia
LABORATORIO NOVE House
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approfondimenti

Abbiamo sempre pensato ad un attore
non solo come un mero esecutore ma
anche autore del proprio lavoro.
Per questo continuiamo a proporre
approfondimenti che aggiungono
strumenti utili alla pratica della scena.

IL CORPO POETICO… PARLA!
VOICE ON (STUDIO)
CORSO DI TEATRO DI FIGURA CONTEMPORANEO
INSEGNARE TEATRO AI BAMBINI
GUARDARE TEATRO
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IL CORPO POETICO…
PARLA!
A cura di Giovanni Solinas

Si può comunicare senza dire una parola? Si può
stare zitti ma far capire a chi ci sta davanti esattamente quello che pensiamo? Si può parlare
col corpo e ascoltare con gli occhi? Non solo
tutto questo si può fare, ma è ciò che facciamo
ogni giorno! Che lo vogliamo o no, il nostro corpo, coi suoi movimenti, i suoi gesti e le sue immobilità, è in grado di comunicare immediatamente con gli altri, e lo fa costantemente, senza
che noi ce ne rendiamo conto. Questo principio
è alla base degli insegnamenti di Jacques Lecoq,
uno dei più grandi pedagoghi teatrali del Novecento, che ha incentrato tutto il suo studio sulle
possibilità espressive e comunicative del corpo
dell’attore sulla scena.

Nei vari seminari si esploreranno i capisaldi della
scuola di Lecoq, vale a dire la Maschera Neutra,
la Commedia dell’Arte e il Colwn, pensati come
una palestra per allenare la propria consapevolezza attoriale, le proprie abilità sceniche e per
fornire ai partecipanti degli strumenti utilissimi
per il proprio percorso personale: l’essenzialità
e la presenza date dalla Maschera Neutra, la decomposizione fisica della Commedia dell’Arte e
la delicata semplicità del Clown possono essere
utilizzate da chi le sa padroneggiare ogni volta
che sale su di un palco.
La parola arriverà solo come esito finale del lavoro, come uno strumento che ci consente di
arrivare dove il corpo non può spingersi, ma
che sempre si origina dal corpo e del corpo
prede i colori e le caratteristiche; dopotutto,
che cosa sono le corde vocali se non corpo in
movimento?

 Questo ciclo di incontri è pensato sia per
chi ha già avuto una qualche familiarità col
sistema lecoqiano, sia per chi vi si sta approcciando per la prima volta.

 QUANDO

3 week end intensivi
28/29 gennaio
18/19 febbraio
11/12 marzo
dalle ore 15.00 alle 20.00

 DOVE

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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VOICE ON (studio)
Lezioni di pratica vocale al microfono
A cura di Marco Toloni
Lavoro individuale svolto in studio alla presenza
di un fonico.
Il laboratorio, essenzialmente pratico, è rivolto
a tutti coloro che desiderano conoscere,
sviluppare e potenziare le proprie qualità vocali
in relazione al microfono, tramite lo studio
e la registrazione di testi precedentemente
assegnati. Un’attenzione particolare sarà
data ai problemi di dizione, articolazione ed
emissione evidenziati in sede di registrazione,
senza perdere assolutamente d’occhio
l’interpretazione e gli eventuali blocchi
emozionali legati allo strumento.

équipe

Marco Toloni, Alessandra Bedino, Sandra Garuglieri
 QUANDO

 DOVE

dal 10 febbraio al 14 aprile
1 venerdì ogni 15 giorni
dalle 19.30 alle 22.30

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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CORSO DI TEATRO DI
FIGURA CONTEMPORANEO
A cura di Eleonora Spezi

Perché alluda davvero al destino umano, la marionetta va spinta ai suoi estremi. Ma questo nei teatrini,
in genere, accade di rado. La marionetta resta sempre ai primi gradi della sua espressività. Si ferma in
superficie. La bloccano il suo uso e abuso per l’infanzia. La sua marcia verso il mistero e l’infinito non può
procedere... È di questo secolo il tentativo di farle oltrepassare quel limite ferreo.
Guido Ceronetti

Marionette, burattini e pupazzi hanno le loro
radici nella notte dei tempi e si possono trovare
in ogni parte del mondo. Come si sta evolvendo
questo linguaggio oggi? Il corso vuole esplorare
le molte e inaspettate possibilità che il teatro
di figura e il teatro di oggetti offrono come linguaggio scenico contemporaneo.

La prima parte del laboratorio sarà dedicata alla
costruzione materiale del proprio personaggio,
usando tecniche accessibili e che sperimentano
l’utilizzo di diversi materiali. Successivamente il
corso si concentrerà sulla scrittura scenica, una
scrittura dedicata alla propria marionetta, altrettanto artigianale e specifica. Si arriverà infine
ad esplorare le varie tecniche di manipolazione,
un momento profondamente creativo e capace
di unire manualità, improvvisazione e scrittura.

 QUANDO

 DOVE

dal 18 gennaio all’8 marzo
1 incontro settimanale
Mercoledì dalle 20.00 alle 22.30

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
18
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INSEGNARE IL TEATRO
AI BAMBINI
A cura di Luana Ranallo

“Insegnare è aiutare il gioco a svilupparsi”
J. Lecoq
il desiderio di gioco e creatività e reinventa una
“grammatica” originale del corpo. Attraverso
questa pedagogia teatrale si propone agli
insegnanti un nuovo approccio metodologico,
basato sull’osservazione del bambino nella sua
globalità, sull’assenza di giudizio, sulla capacità di
stimolare l’attenzione e la connessione con lo
spazio intorno, con i propri compagni e con il
mondo che lo circonda, con lo scopo di favorire
i processi di comunicazione ed espressione
creativa, per alleviare le situazioni di disagio e di
esclusione, favorire i processi di apprendimento
e per sperimentare nuovi linguaggi espressivi, non
subalterni alla parola.

L’obiettivo di questo corso è fornire ad insegnanti,
educatori e attori, gli strumenti concreti per
promuovere la pratica e la cultura teatrale
nella scuola, attraverso le discipline del Teatro
Gestuale che, basate sul gioco e sul movimento,
non mirano a insegnare un modello di recitazione,
ma favoriscono una ricerca personale verso
la pienezza espressiva del corpo, del gesto e
del movimento. Infatti i bambini comunicano
prevalentemente attraverso il corpo, in maniera
naturale e spontanea, trasformando quasi tutto
in movimento e azione. Ma spesso questa forma
di comunicazione è confusa e così strettamente
legata alla sfera emozionale, da entrare a volte
in contrasto con le priorità della didattica
tradizionale, anche se da anni nella scuola viene
riconosciuto il valore espressivo del corpo e
la sua funzione essenziale in tutti i processi di
apprendimento e di relazione. Il teatro, con le
sue specifiche connotazioni corporee, ludiche e
artistiche, è capace di offrire strumenti espressivi
che comprendono le discipline più diverse (la
musica, la danza, la pittura, ecc.) e in particolare
“Le théatre du geste”, fondato dall’artista e
insegnante francese Jacques Lecoq, basa la sua
pedagogia teatrale sullo studio di tutte le possibilità
comunicative del corpo e del movimento, offre
una corsia preferenziale per innescare nei bambini

Cosa prevede il corso
 un percorso artistico, che attraverso i diversi stili
teatrali e l’analisi delle qualità del movimento,
ricercherà la dinamica essenziale del Gioco
Teatrale e delle possibilità espressive del corpo,
per acquisire maggiore consapevolezza dei
meccanismi, prevalentemente non mentali,
che guidano l’atto creativo e restituire al corpo
la sua funzione immaginifica
 un percorso pedagogico, per esplorare pratiche
e teorie che hanno riscoperto il ruolo del
corpo all’interno del processo formativo,
recuperando un approccio educativo che
considera l’essere umano nella sua globalità.
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primo modulo

terzo modulo

 il linguaggio del corpo:
presenza scenica e radicamento, rapporto tra corpo e
voce, rapporto con lo spazio, rapporto tra movimento
e respirazione
 propedeutica al teatro gestuale:
il gesto debanalizzato, le radici del teatro, i grandi spazi
del teatro antico, i grandi movimenti corali
 elementi di psico-pedagogia:
l’approccio “non mentale”, i mediatori corporei della
comunicazione

 analisi dei diversi stili teatrali:
il movimento amplificato e solenne dalla Tragedia, il corpo
deforme dei Buffoni, i grandi affabulatori, i ciarlatani, i
giullari del teatro medievale, i narratori-mimi, le maschere
teatrali, il clown teatrale
 la messa in scena:
regia e auto-regia, la comunicazione con il pubblico,
testo e parola nello spazio teatrale
 elementi di psico-pedagogia:
gestione delle problematiche con i bambini e con gli
insegnanti

secondo modulo

PERIODO E DURATA DI SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ

 analisi delle diverse qualità del movimento:
gli impulsi e i movimenti della natura (animali, elementi,
colori, materie)
 costruzione dei personaggi:
ritmo e musicalità, le andature, le coppie, le bande,
i gruppi, i branchi
 elementi di psico-pedagogia:
rovesciamento del concetto di fallimento, stimolare e
contenere l’energia dei bambini

IL CORSO È STRUTTURATO IN 3 MODULI
DI 24 ORE CIASCUNO.
OGNI MODULO PREVEDE 2 WEEKEND
DI 12 ORE DI LEZIONE
(6 ORE IL SABATO E 6 ORE LA DOMENICA).
È POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE AD UN
MODULO ALLA VOLTA.

 QUANDO

PRIMO MODULO
19/20 novembre
17/18 dicembre
SECONDO MODULO
21/22 gennaio
11/12 febbraio
TERZO MODULO
18/19 marzo
15/16 aprile

 DOVE

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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guardare teatro

A cura di Luisa Bosi in collaborazione con Murmuris
L’obiettivo di questo laboratorio è quello
di ragionare insieme sulle dinamiche della
visione, provare cioè a capire che cosa accade
quando guardiamo uno spettacolo, quale è il
nostro potere di spettatori a livello creativo e
partecipativo.

 Il percorso di guida alla visione è articolato

in 4/5 incontri così strutturati:
tutti gli incontri cominceranno prima dello
spettacolo stesso e saranno nella forma di un
laboratorio partecipato volto a porsi domande
sulla dinamica della visione.

GUARDARE TEATRO si propone come
momento di confronto e di discussione che
precede gli spettacoli, non li commenta, non
li svela, ma in un qualche modo li usa come
pretesto per parlare di altro, di sé stessi e degli
altri. Guardare è un atto rivoluzionario perché
a differenza del vedere, richiede tempo,
attenzione e pazienza: è un atto faticoso,
soprattutto in questa epoca, ma è l’unico dal
quale partire per cominciare a dire qualcosa di
nuovo.

 QUANDO

 DOVE

Il calendario degli incontri/spettacoli sarà definito in base alle proposte delle stagioni teatrali

Vari teatri dell’area metropolitana
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PERCORSO
PLAY THEATRE
Teatro per i curiosi

to play - 1 - giocare, giocare a; gareggiare;
giocherellare; baloccarsi; divertirsi; scherzare; etc..
to play - 2 - giocare a essere; fare la parte di;
recitare, etc...

 Il percorso è rivolto a tutti coloro che sono
principianti assoluti nel campo delle arti sceniche
e intendono avvicinarsi al teatro non per imparare
un mestiere ma per scoprire e approfondire le
loro potenzialità creative, artistiche e relazionali.

ADULTI:
STEP 1
OPEN CLASS
BAMBINI/RAGAZZI:
PICCOLI GRANDI ATTORI

23

PERCORSO PLAY THEATRE - ADULTI



CF 15

LABORATORIO
TEATRALE STEP 1
Si propone di sviluppare nell’allievo la consapevolezza della propria presenza scenica e del
proprio potenziale creativo a partire dalla valorizzazione della propria individualità in un costante lavoro di interazione con il gruppo.

contenuti:
esercizi di riscaldamento e concentrazione,
sviluppo di un clima di fiducia reciproca,
complicità e partecipazione consapevole del
gruppo lavoro sul peso e sul ritmo lavoro nello
spazio in relazione al partner e al gruppo sviluppo delle capacità di improvvisazione

équipe

Vania Coveri, Fabio Mascagni

 QUANDO

 DOVE

dal 25 ottobre a fine maggio
1 incontro settimanale
Martedì dalle 21.00 alle 23.30

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
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LABORATORIO OPEN CLASS
TARTUFI IMMAGINARI:
IL TEATRO DI MOLIèRE
A cura di Fabio Mascagni e Vania Coveri
Il gruppo di lavoro OPEN CLASS è un laboratorio
aperto il cui obiettivo è la messa in scena di un
testo selezionato.

MOLIÈRE è uno dei più importanti scrittori
di teatro di tutti i tempi. Ha impersonato con
la sua opera e la sua vita l’essenza stessa del
teatro. Maestro negli intrecci e nella definizione
dei caratteri, ha creato capolavori comicissimi,
che però sanno anche mostrare gli aspetti malati
o nevrotici dell’essere umano
La perfezione delle trame, la vitalità dei personaggi,
l’intelligenza della sua satira, faranno di lui, nella
letteratura europea, l’incarnazione del genere
della commedia. Ma le sue commedie, anche le
più buffe e spassose, sono quasi sempre intinte
di un umore nero che gli permette di mettere
a fuoco l’aspetto malato o i veleni più nascosti
dell’essere umano, pur essendo cariche, al tempo
stesso di una vitalità inarrestabile.

OPEN CLASS accoglie di anno in anno coloro
che sono già in possesso degli strumenti di base
del lavoro di scena e desiderano cimentarsi nel
gioco teatrale non per mestiere ma per diletto.
L’obiettivo è quello di creare nel tempo una
compagnia di persone che amano il teatro e
che per motivi diversi hanno deciso di non
intraprendere l’esperienza a livello professionale
ma considerala un’occasione per condividere
l’avventura appassionante sul palcoscenico.

 QUANDO

 DOVE

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
Teatro della Limonaia

Dal 7 novembre a fine maggio
1 incontro settimanale
Lunedì dalle 20.30 alle 23.00
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PERCORSO PLAY THEATRE - RAGAZZI E BAMBINI

PICCOLI GRANDI ATTORI
A cura di Luana Ranallo

Un viaggio nel mondo del Teatro, attraverso il movimento, il corpo e la voce, alla scoperta dei meccanismi della creazione teatrale e della possibilità di condividerla con gli altri.
Vi è mai capitato di essere inseguiti dal secchio
della spazzatura? O di leggere il giornale e
ritrovarvi a navigare su un veliero di carta? In
teatro tutto può succedere.

La “Compagnia dei Piccoli” riprende il suo
viaggio alla scoperta del Teatro, per incontrare
ancora nuove possibilità creative ed espressive,
integrando le attività legate alla scoperta dei
linguaggi teatrali, con le discipline circensi,
dell’acrobatica e della giocoleria, amplificando
in questo modo le occasioni di sperimentazione
creativa, sensoriale e motoria, sempre in uno
spazio organizzato in totale sicurezza fisica e
affettiva.

Il teatro per i bambini è prima di tutto uno
spazio di gioco, dove potersi muovere, esplorare,
trasformare il mondo e reinventarlo, dove
esplorare il proprio corpo, lo spazio e gli oggetti,
come fossero strumenti magici per raccontare
storie sempre nuove.

Fascia di età

Fascia di età 6 - 13 anni

 QUANDO

 DOVE

Dal 11 ottobre a metà aprile
1 incontro settimanale
martedì dalle ore 16.45 alle 18.15

Sesto Fiorentino
LABORATORIO NOVE House
26

attività
estive
in via di programmazione

CAMPUS ESTIVO IN VIAGGIO (seminario intensivo
IN TEATRO
residenziale)

A cura di Alessandra Bedino,
Simona Arrighi, Sandra Garuglieri,
Marco Toloni, Ilaria Cristini

Referente Ilaria Cristini

 Condividere uno spazio, un tempo, condividere
un materiale di studio arricchisce il nostro sguardo
su quella stessa materia. Prendersi un tempo
“fuori dalla nostra quotidianità” è un lusso che
ci dobbiamo concedere per stimolare la nostra
conoscenza e la nostra dimensione creativa.
Per questo motivo abbiamo pensato di creare dei
momenti di studio e di approfondimento intensivi
scegliendo un’opera di un autore, e osservandola
in un’altra “stanza”, in un luogo altro, che non sia
‘luogo di tutti i giorni’ e in un tempo concentrato
e dedicato.

 Osservare, fare esperienza fuori dal teatro che
conosciamo offre la possibilità di affinare il nostro
sguardo. Incontrare nuovi artisti e nuove modalità
di stare sulla scena ci permette di aprire a quella che
potremmo definire una “formazione di prossimità”.

 DOVE

 DOVE

da definire

da definire

 PERIODO

 PERIODO

Luglio - calendario da definire

da definire
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direzione
didattica

DOCENTI
2022-2023

SIMONA ARRIGHI
Si forma come attrice debuttando nel 1988 nello
spettacolo “Woyzeck” per la ragia di Barbara Nativi,
spettacolo che segna la nascita della compagnia
Laboratorio Nove ora ATTODUE.
È diretta, inoltre, da molti registi stranieri, tra cui lo
svedese Rickard Gunther, Andras Jeles, il tedesco
Ingo Kerkoff. Ha lavorato con il regista greco Michail
Marmarinos e con il croato Branko Brezovec.
Dal 2008 si occupa anche di regia, tra cui “Medea
Mayday”, “Il Migliore dei mondi possibili” di Magdalena
Barile diretto insieme a Sandra Garuglieri.
Parallelamente si dedica all’attività didattica presso la
scuola di teatro Laboratorio Nove
È responsabile della Scuola di Teatro e Arti della Scena
Laboratorio Nove dove insegna a partire dal 2000.
Cura la progettazione delle attività della compagnia
ATTODUE.

ALESSANDRA BEDINO
Attrice, regista, autrice di testi originali e adattamenti
letterari per la scena, formatrice, speaker. Lavora con
varie compagnie e teatri della Toscana. Negli ultimi anni
porta in scena monologhi di cui è anche autrice: La
Signora Pirandello, regia Paolo Biribò e Marco Toloni;
Tanto Gentile; Lettera alla madre, dal romanzo di
Edith Bruck. Con l’Associazione INTERNO 12 aps, di
cui è presidente, realizza progetti culturali e formativi
ad Arezzo.
LUISA BOSI
Attrice e performer, laureata in filosofia, si occupa di
teatro contemporaneo come artista e progettista. Si
dedica in particolare alla drammaturgia francese e
alle dinamiche dell’attore - compositore sulla scena.
Si è formata con artisti come Danio Manfredini,
Massimiliano Civica, Alfonso Santagata, Cristina Rizzo,
Fanny & Alexander e Daria Deflorian.

SANDRA GARUGLIERI
Si forma come attrice all’interno del Laboratorio Nove,
Centro di Ricerca Teatrale Fiorentino fondato nel
1982. Dal 1988 è attrice della compagnia Laboratorio
Nove e sviluppa sotto la direzione della regista Barbara
Nativi un percorso di creazione teatrale sia attraverso
approfondimenti sulla drammaturgia contemporanea
sia attraverso lavori di creazione.
In collaborazione con il Festival Internazionale Intercity
lavora con molti registi internazionali G. Cernjachovskji,
M.A. Pereira, P.Bigel, D.Droogoole M. Marmarinos,
B.Brezovec. Cura la regia del progetto Congelata di S.
Calamai e de Le regole del saper vivere nella società
moderna di J.L.Lagarce. Con alcuni componenti della
compagnia dirige ed è in scena nello spettacolo Fabula
Alcesti. È attrice In Medea/Mayday e “Giusto la fine
del mondo” con la regia di Simona Arrighi. Nel 2012
e 2013 con la regia di Michael Marmarinos è in scena
nello spettacolo Insenso al Festival di Atene.
È responsabile della Scuola di Formazione per Attori e
Artisti della Scena Laboratorio Nove e realizza percorsi
di perfezionamento e/o aggiornamento su specifiche
tecniche teatrali. Dal 2000 cura la progettazione delle
attività dell’Associazione Laboratorio Nove.

LUCA CAMILLETTI
Presenza nel campo delle arti sceniche, con estensione
alla musica, alla fotografia e alle lingue, sviluppa percorsi
di ricerca che coinvolgono una visione eterogenea e
uno sguardo analitico nei progetti di creazione. È autore
dei propri spettacoli (Idioteca, Autoservice, Il potere
del sangue dell’eroe, per esempio Giacomo Matteotti,
Oratoria dinamica per Girolamo Savonarola), curatore
di progetti (Dentro!, FAF Florence Art Factory), attore
in opere di Rodrigo García, Zapruder Filmmakersgroup,
Jérôme Bel e docente di percorsi formativi sulla scena.
Dal 1995 al 2007 è stato membro fondatore del
gruppo Kinkaleri del quale firma collettivamente le
opere prodotte in quegli anni.
VANIA COVERI
Diplomata alla Scuola di Teatro e Centro di Ricerca
Teatrale”Laboratorio Nove” nel 1991, allora diretta da
Barbara Nativi,debutta l’anno successivo come Attrice
di Prosa.Nel 1995 avvia il suo percorso di studio con
il Prof. Michel J.
Marteau, Psicosomatologo, che la porta nel 2007
ad ottenere il titolo di Animatrice in Psicomotricità
Relazionale.
In questi anni affianca all’attività di attrice quella di
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Animatrice di Teatro di Figura (con la Compagnia
Teatro di Piazza o d’ Occasione), aiuto regia (per registi
quali Barbara Nativi, Silvano Panichi, Nicola Zavagli,
Patrice Bigel) ed insegnante di Propedeutica e Tecniche
Teatrali (Laboratorio 9, Teatro di Piazza o d’Occasione,
Teatro degli Auras oggi Blanca Teatro, Giallo Mare
minimal Teatro, Fondazione Sipario Toscana).
Approfondisce in oltre lo studio della Tecnica del Clown
con Mario Cavallero e Maria Cassi.La forte influenza
dello studio della Psicomotricità la porta a focalizzarsi
sugli aspetti comunicativi non verbali dell’espressione
teatrale e sulle dinamiche relazionali,incentrando il
suo lavoro soprattutto sull’emersione della creatività
del singolo grazie alle dinamiche del gruppo. Da
allora ad oggi ha tenuto Corsi e Laboratori Teatrali
sia rivolti ad adulti – allievi attori e amatori - che per
ragazzi,prediligendo gli adolescenti dagli 11 ai 17 anni.
Dal 2000 e 2001 ha contribuito alla costituzione,
e tuttora ne cura la conduzione artistica, delle due
Associazioni Culturali”Effetti Collaterali” di Prato e “I
Percorsi Sensibili” di Poggio a Caiano, entrambe con
finalità di diffusione della Cultura Teatrale.Nel 2010
fonda il gruppo
musicale B.A.C.O. Ensemble, con il quale porta avanti
uno studio sul limite fra parola parlata e canto, ispirato
alla corrente dell’Alternative Rock “Spoken Word”.
Tutti i testi e le musiche sono originali e nascono dalle
improvvisazioni del gruppo.

FABIO MASCAGNI
Fabio Mascagni è nato a Prato. Diplomato presso
la Scuola di Teatro Laboratorio Nove diretta da
Barbara Nativi a Firenze nel 1999. Laureato in Scienze
dell’Educazione Sociale presso l’Università degli Studi
di Firenze.
Prosegue la sua formazione d’attore partecipando
a Drama In Scena, corso CEE sulla Drammaturgia
Contemporanea Internazionale diretto tra gli altri da
Martin Crimp, Xavier Durringer, Patrice Bigel. Vive
e lavora a Berlino per circa un anno, dove con artisti
provenienti da varie nazioni Europee partecipa alla
creazione di uno spettacolo tratto dal Decamerone
diretto da Ingo Kerkoff. Prende parte a laboratori
teatrali guidati da Giancarlo Cobelli, Valerio Binasco,
Marcello Bartoli, Serena Sinigaglia.
Ha lavorato, tra gli altri, con Paolo Magelli, Lina
Wertmuller, Cristina Pezzoli, Angelo Savelli, Federico
Tiezzi, Stefano Massini, David Ferry, Giancarlo
Cauteruccio, Patrick Kermann , Maurizio Panici, Luciano
Melchionna, Guido De Monticelli, Marco Plini, Massimo
Castri. Nel 2014 è protagonista del monologo Se ci sei
batti un colpo scritto per lui da Letizia Russo e diretto
da Laura Curino.
Lavora in cinema e televisione con Mario Martone ,
Salvatore Samperi e Antonello Grimaldi.
MURMURIS
Murmuris è una realtà culturale che opera nell’ambito
dello spettacolo dal vivo attraverso progetti, laboratori,
spettacoli, eventi, festival. Tema fondante dell’identitàdi
Murmuris è l’indagine del rapporto tra scena e pubblico,
indagato attraverso la programmazione di Materia
Prima, rassegna sul contemporaneo inserita nella
stagione del Teatro Cantiere Florida. Dal 2007 al 2013
si occupa della direzione del Teatro Everest di Firenze,
per diventare dal 2013 parte della multiresidenza
creativa del Teatro Cantiere Florida. Nel 2014 ha
ricevuto, insieme a Elsinor e Versiliadanza, la direzione
artistica della Notte Bianca di Firenze e nel 2016 ha
curato l’evento Festa sull’Arno con Unicoop Firenze, in
occasione del 50° anniversario dell’alluvione. Tra i più
recenti spettacoli prodotti ricordiamo Api Regine di
Barile, Giusto la fine del mondo di Lagarce, Il migliore
dei mondi possibili di Barile, Conversazioni… Azioni
dall’opera di Elio Vittorini (all’interno dell’Ex Monastero
di Sant’Orsola a Firenze). Fondamentale il rapporto
in essere dal 2015 con la Casa Circondariale di
Sollicciano, realizzato attraverso la cura delle repliche
degli spettacoli prodotti dalla compagnia del carcere.
Dal 2013 Murmuris realizza e cura un percorso di
formazione del pubblico denominato Casateatro

ILARIA CRISTINI
Diplomata presso la Scuola di Teatro Laboratorio Nove.
Frequenta la Scuola Europea per l’Arte dell’Attore
dove studia con Peter Clough. Partecipa a seminari
con Remondi e Caporossi, Pamela Villoresi, Marcello
Bartoli, Franco Di
Francescantonio, Gabriella Bartolomei, Davide
Iodice, Danio Manfredini, Francesca Della Monica,
Paolo Magelli. Studia danza classica accademica e
danza contemporanea con Richard Haisma, Martha
Graham Company, Giorgio Rossi, Mallika Sarabhai,
Cristina Rizzo, Sara Nesti. Ha lavorato, tra gli altri,
con Ugo Chiti, Remondi e Caporossi, Pamela Villoresi,
Diego Debrea, Giancarlo Cobelli, Graham Vick, Robert
Carsen Stefano Massini, Teatro di Piazza o d’Occasione,
Teatro Metropopolare, Laboratorio Nove. Firma la
sua prima regia con lo spettacolo Aschenputtel- La
ragazza della cenere. Insegna presso il Laboratorio
Nove House. Conduce un laboratorio teatrale per
attori-detenuti alla C.C. La Dogaia di Prato.
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– Laboratorio per spettatori consapevoli. Nato in
collaborazione con Unicoop Firenze, il progetto
coinvolge una rete di teatri toscani con l’obiettivo di
creare gruppi di spettatori attenti che ricostruiscano
il rapporto tra comunità, territori e teatri.

MARCO TOLONI
Laureato in letterature comparate si diploma al Centro
Avviamento all’Espressione MIM diretto da Orazio
Costa Giovangigli e successivamente alla scuola del
Teatro Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi. È tra
gli allievi della seconda edizione dell’Ecole des Maitres
diretta da Franco Quadri con, oltre Luca Ronconi, i
maestri Yannis Kokkos, Lev Dodin, Peter Stein. Ha
lavorato con vari registi tra i quali Luca Ronconi, Mauro
Avogadro, Cesare Lievi, Elio De Capitani, Ferdinando
Bruni, Walter Le Moli, Julie Taymor, Elie Malka, Jean
Cristophe Sais,Mario Perrotta. All’attività di attore
ha affiancato in questi anni quella di insegnante in
laboratori e scuole di teatro riconosciute a livello
nazionale.

LUANA RANALLO
Inizia gli studi teatrali presso il “Laboratorio del Nove” di
Firenze, con Barbara Nativi e Silvano Panichi. Diplomata
alla Scuola di Teatro “Circo a Vapore” di Roma, segue
i seminari sulla voce con Kaia Anderson e Claudia
Bombardella. Segue i corsi alla Scuola Internazionale di
Teatro di Roma con Emmanuel Gallot Lavallèe, Insegna
teatro in molte scuole della Toscana, collaborando,
sia come attrice che come insegnante, con diverse
compagnie teatrali, tra cui Giallo Mare Minimal Teatro
di Empoli e Laboratorio 9 di Sesto Fiorentino.
Produce spettacoli per bambini e adulti.

GIULIA WEBER
Frequenta i corsi di Orazio Costa e Ugo Chiti.
Frequenta la Civica Scuola Paolo Grassi a Milano.
Studia acrobatica con Massimiliano Desii e i Fratelli
Colombaioni.
Prende parte alle Lezioni sull’Arte Drammatica di
Anatoly Vassilev.
In Teatro lavora con: Ambrosini- CauteruccioLizzani- Rellini- Tiezzi- Savelli- Nativi- JeleshManfrè- Cherif- Carniti- Sepe- Bertorelli- ChitiKeradman- Cotugno- Tambasco- Koch- Panici- De
Santis- Bellocchio- Maccarinelli- Postiglione— NavoneBinasco- Cherubini- Giorgina Pi- Scimone/Sframeli.
In Cinema e Televisione lavora con:Cattani- MingozziCervi- Luchetti- Aristarco- De Lillo- PontecorvoPuglielli- Inturri- Marengo- Odorisio- GrimaldiTambasco- Nichetti- Nuti- Spike Lee.

GIOVANNI SOLINAS
Classe 1990, inizia giovanissimo ad approcciarsi al
mondo del teatro.
Dopo aver conseguito la Laurea in Filosofia ed aver
frequentato la scuola di teatro Laboratorio Nove
Form, si iscrive all’Accademia Internazionale di Teatro
di Roma dove si diploma col massimo dei voti come
Attore e Regista.
Parallelamente alla pratica teatrale, continua
incessantemente il suo percorso formativo
focalizzandosi sul rapporto tra Commedia dell’Arte,
Clown e pratiche del teatro del ‘900, studiando e
collaborando con attori, registi e pedagoghi di fama
internazionale quali Carlo Boso, Patrizia La Fonte,
Ferruccio Soleri, Eimuntas Nekrosius e Jean-Jaques
Lemaitre. Nel 2019 Frequenta l’Atelier di Commedia
dell’Arte Contemporanea diretto da Michele Monetta
e il Laboratorio permanente di teatro visuale a cura di
Vladimir Olshansky, e nello stesso anno è in scena al
Teatro Eliseo di Roma con “Al di là del muro” di Silvia
Marcotullio. A febbraio 2020 si classifica terzo alla
VII edizione del concorso “I giovani e la Commedia
dell’Arte”. È membro fondatore della compagnia
teatrale ParadoXa Teatro.
ELEONORA SPEZI
Diplomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti
di Firenze, si trasferisce a Praga per cinque anni, dove
lavora con la compagnia dei Fratelli Forman e lo studio
di animazione di stop motion Hafan Film. Al suo rientro
in Italia, collabora con Il Funaro Centro Culturale, il circo
Side Kunst Cirque, il regista Roberto Magro e Gli Omini.
Fonda poi la sua compagnia, Il Teatro Elettrodomestico,
con la quale porta in scena tre spettacoli di teatro di
figura, L’altro giorno, Supersocrates e Rattenspiel.
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IMPORTANTE
Tutte le nostre attività sono conformi alle regole e ordinanze
in corso di validità in materia di contenimento di diffusione
epidemiologica da COVID-19. In caso di ristrettezze normative o
emergenze, i corsi e i laboratori potranno proseguire in modalità online oppure essere rimodulati in periodi successivi.


SEDE DEI CORSI

segreteria

LABORATORIO NOVE HOUSE
via Matteotti 88, Sesto Fiorentino (FI)

LABORATORIO NOVE HOUSE
via Matteotti 88, Sesto Fiorentino (FI)

TEATRO DELLA LIMONAIA
via Gramsci 426, Sesto Fiorentino (FI)

Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16

info e iscrizioni

0554206021
347 5167332
347 4993041
info@LABORATORIONOVE.it
www.LABORATORIONOVE.it
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