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Sani in scena

Vivere il corpo, la mente e l’anima
tra silenzio e voce
sul palcoscenico

La ricerca di Gianluca Gucciardo sugli attori
in scena per la prima volta in Italia
PALERMO, 24 e 25 MARZO 2018 - via delle Alpi, 11 -  c/o AIDM

24 marzo: dalle 15,30 alle 20,30

25 marzo: dalle 15,30 alle 21,30



Officina teatrale di Gianluca Gucciardo – Palermo 2018
Laboratorio di Medicina dello Spettacolo

⊕

Il corso dura 11 ore e

•è finalizzato a conoscersi e a conoscere e a gestire il palcoscenico con tutte le sue sfide
•non è un corso di recitazione
•si svolge in quasi totale silenzio
•non può essere iniziato o terminato in orari differenti dai programmati per il gruppo
•è aperto solamente a 10 artisti
•presuppone una pregressa formazione/esperienza attoriale
•presuppone abiti estremamente comodi e calze antiscivolo
•necessita che ciascuno e tutti collaborino attivamente
•necessita che ci sia la volontà ad usare il corpo, la mente e l'anima come strumenti 
performativi
•non è consigliato ad artisti di età inferiore ai 18 anni e a chi ha problemi di 
deambulazione

---
Il corso è a numero chiuso (minimo 7, massimo 10 iscritti) 
Trainer: ALFONSO GIANLUCA GUCCIARDO: www.gianlucagucciardo.it/about-us/
Lingua: Italiano (integrabile con Francese e Inglese ove richiesto)
Si rilascia attestato di partecipazione
Costo: 150 euro
(Soci CEIMArs e Studenti INDA: 120 euro)

---
È possibile iscriversi solamente online
IBAN per il bonifico bancario (da intestare ad AIDM Palermo):
IT 17D03 03204 6540 10000000 990
Causale: "Corso Officina attoriale" (NON ammesse altre causali)

---
Info: aidmusicalpalermo@gmail.com
Tel. & Whatsapp 328 0470807 (dalle 15,30 alle 19,30)

Per dubbi di tipo medico o per richieste da parte di non italofoni o per programmare il corso in altra lingua: 
guccimd@gmail.com

---
Scadenza iscrizioni: 11 febbraio 2018 *** In caso di soprannumero, l'iscrizione al corso dà diritto di 
precedenza (in base alla data di arrivo della scheda) per la frequenza dei successivi corsi *** Il programma 
può subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente agli iscritti in regola.

17-12-2017

http://www.gianlucagucciardo.it/about-us/
http://www.gianlucagucciardo.it/iscrizione/
mailto:guccimd@gmail.com
mailto:aidmusicalpalermo@gmail.com

