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Informazioni:

Gioco/Teatro/Laboratorio

Il laboratorio teatrale è una straordinaria 
occasione di conoscenza delle proprie 
possibilità  espressive, formidabile 
strumento per sviluppare  potenzialità 
nascoste, curiosità, esigenze.

Un teatro dove agire come protagonisti 
permette ad ognuno di ri-conoscersi e ri-
trovarsi, di leggere e comprendere meglio il 
Teatro degli altri: quello rappresentato sul 
palcoscenico e quello del vissuto 
quotidiano, dell'eterna rappresentazione.

Chi di noi, da ragazzo, non ha provato a 
inseguire la propria ombra per gioco?

Questo è il Teatro che noi vogliamo 
indagare consapevoli che tutto non è 
nient’altro che gioco, un gioco inventato 
con serietà e passione.

Gioco e lavoro: questi gli obiettivi di un 
"fare collettivo" che, non a caso, si definisce 
laboratorio.

APEIRON
Apeiron, il termine di origine greca, significa 
letteralmente ”ciò che non ha definizione, 
che non ha forma o precisa determinazione”. 
L’àpeiron è “l’indefinito” di Anassimandro, 
quella condizione primordiale della realtà in 
cui tutti gli elementi non sono ancora distinti 
e condividono lo stesso stato indefinito. 
Secondo Anassimandro era il  principio di 
tutte le cose lo stato primordiale degli 
elementi. 

Ciò descrive il percorso di questa esperienza. 
Ciascuno di noi parte da un indefinito che 
desidera indagare, che vorrebbe esprimere, 
sperimentare affinché le “parti di un tutto” 
possano definirsi rendendocene consapevoli. 
E’ così che il movimento tempra il nostro 
corpo, gli argomenti trattati sviluppano il 
pensiero, lo spirito e “il fare insieme” 
accresce la reciproca conoscenza e fiducia. 

www.apeironteatro.net
l’unico laboratorio teatrale online
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Del recitare e diventare attori 

Diffido delle parole impiegate come paletti per 
segnare un percorso che, nella realtà,  è molto 
più complesso e "libero" di quanto, 
solitamente, non si pensi. Ringrazio Dio che di 
metodi ne esistano molti, ma amo dire che non 
ne ho uno da trasmettere. 

In questo laboratorio impareremo che cos'è il 
teatro facendolo di sera in sera, riproducendo 
sulla scena alcuni nostri ricordi ed emozioni 
amplificati, distorti, filtrati per renderli 
artefatti, ossia fatti ad arte per un 
palcoscenico. Muovendoci insieme, ascoltando 
il fiato del nostro compagno, sentiremo che 
cos'è il ritmo della scena. Capiremo che ogni 
azione dell'altro perturba il nostro spazio e ci 
costringe ad una reazione. Spingeremo il 
nostro corpo al limite del ridicolo, del sacro, 
sul filo del grottesco, per renderlo capace di 
tradurre mille parole in piccoli gesti. 

  Alessio Caramaschi 

Dettagli tecniciDettagli tecnici

DURATA da Gennaio 2012 a Giugno 
2012

QUANDO? Ogni Venerdì dalle 19 alle 22

QUANDO 
COMINCIA?

VENERDì 13 GENNAIO 2012 
alle ore 19.00

DOVE? presso l’Oratorio della 
parrocchia dell’immacolata di 
Suzzara, adiacente a Piazza 

Garibaldi.

COSA 
PORTARE?

venite con un abbigliamento 
che vi permetta libertà di 

movimento.

SERVE 
ESPERIENZA?

NO, serve la volontà di 
mettersi in gioco.

QUANTO 
COSTA?

Il laboratorio è GRATIS!


