Teatro Cesare Caporali
(sec. XVIII)
Scuderie del Castello
(sec. XV)
Panicale (PG)

Teatro
dell’Essere
27 luglio - 2 agosto
2015
(inizio lunedì ore 14,
conclusione domenica ore 14)

Gruppo esperienziale su:

“Creatività: suono gesto movimento”
Attivare la creatività amplia il repertorio dei comportamenti possibili e ci rende flessibili negli
incontri affettivi e di lavoro:
• il gesto che lascia un segno sonoro (creatività musicale)
• il gesto che lascia un segno grafico e cromatico (creatività pittorica)
• l’insieme dei movimenti e dei gesti che il corpo esprime (danza creativa).
Le diverse dimensioni creative verranno evidenziate attraverso laboratori ed esperienze di:
- improvvisazioni musicali con strumenti dei 5 continenti attraverso il ritmo, la melodia e le
strutture armoniche
- interazioni creative tra musica e danza, tra musica ed espressione poetica.

Sono previste rielaborazioni sia dei vissuti personali che delle modalità espressive
che sottendono soprattutto il linguaggio della musica.
Performance dei partecipanti anche con testi teatrali adattati, poesie e improvvisazioni musicali
nel teatro Caporali di Panicale alle 18 di sabato 1 agosto 2015, allestita dal regista teatrale
Virgilio Bianconi e con pubblico esterno a inviti; il 2 mattina rielaborazione dell’esperienza
attraverso la visione dei filmati video.
Le esperienze si svolgeranno nelle Scuderie del Castello e nel teatro Caporali:
mattino riposo (escluso sabato 2 agosto); pomeriggio e sera laboratori no stop dalle 14,30.
Conduzione: Paola Pacifico, psicologa e Leonardo Marletta, medico-musicista, entrambi Conduttori di gruppo secondo il metodo
EC (Emozioni e Comunicazione), Virgilio Bianconi, regista teatrale - cantante lirico, Patrick Murray violinista - direttore d’orchestra,
Emanuele Pellegrini - percussionista, Andrea Marcucci - Chapman stick.
Il costo previsto è di € 460,00 (esente da iva). Non c’è riduzione per chi partecipa ad un numero di giornate inferiore. Soggiorno
(pernottamenti e alimentazione) a parte. Il pernottamento è previsto con prezzi al giorno variabili tra 50 e 100 a camera.

Dato il periodo di alta stagione è necessario dare conferma di partecipazione entro l’11 luglio.
Informazioni: L.Paola Pacifico - info@paolapacifico.it - www.paolapacifico.it - cell. 349 8859522
Panicale è
raggiungibile

in treno: sulla linea Milano - Roma, stazione di Chiusi-Chianciano e da lì 15 km in taxi
in auto: sulla A1 (Milano - Roma) uscita al casello di Chiusi- Chianciano

