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” La poesia esiste in tutte le cose: in quelle brutte, 
in quelle belle, in quelle ripugnanti; il difficile è saperla scoprire, 

saper risvegliare i laghi profondi dell'anima …”
 

L’Oratorio dei Santi Magi insieme al Centro Culturale delle Basiliche
desidera aprire lo storico Teatro di San Lorenzo Maggiore alle Colonne 
a chi in questi mesi ha sofferto di più la “sospensione” di relazioni reali:
gli adolescenti (e le loro famiglie). Ne è nata un'idea.

Hai voglia di scoprire l’Attore che c’è in te? Vuoi esibirti
davanti ad un vero pubblico?
Accetta la sfida e partecipa a questo Laboratorio Teatrale finalizzato alla
messa in scena dello spettacolo “Il maleficio della farfalla” di Federico
Garcià Lorca. Durante il laboratorio si lavorerà da subito sul testo, sulla
preparazione dei personaggi e la realizzazione dei costumi. 
Incontro dopo incontro avrai modo di approfondire le tecniche recitative
in tutti i loro aspetti.

LA TRAMA
“Il maleficio della farfalla” è una favola ambientata nel mondo degli
insetti: i protagonisti sono una comunità di scarafaggi tra i quali cade un
giorno una farfalla bianca ferita. Di questa bellissima ed eterea creatura
s’innamora lo Scarafaggino-poeta, gettando scompiglio tra i suoi simili,
che presagiscono tragicamente l'impossibilità di questo amore…(con
adattamento drammaturgico e regia di Ilario Carvelli)

Chi è Ilario Carvelli 
nasce a Milano il 28 Marzo 1971. Si diploma come Attore nel 1998 presso la Scuola
Internazionale di Teatro diretta da Kuniaki Ida e in seguito approfondisce l'aspetto
della Regia e della scrittura sia nell'ambito teatrale che cinematografico. 
Lavora come Attore per diverse compagnie teatrali oltre a presentare le sue
produzioni indipendenti scritte, dirette e interpretate. Partecipa come Attore in film,
fiction, video musicali e spot pubblicitari. Parallelamente al "mestiere" dell'Attore
organizza e conduce laboratori teatrali anche per non professionisti presso scuole
superiori, strutture per anziani o per persone affette da disagio mentale con lo scopo
di affidare al teatro il ruolo di terapia e cura. 



Il Laboratorio è proposto a chi è in età compresa tra i 14 anni 
(I superiore) e i 19 anni (I anno di università) con un massimo 
di 10 partecipanti e fino ad esaurimento posti.

Prevede 24 incontri (della durata di 120’) presso il Teatro San Lorenzo
alle Colonne (C.so Porta Ticinese 45) il mercoledì con qualche sabato a
completamento.

Orari: mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00, sabato dalle ore 10.00 alle
12.00 (se non c’è scuola, viceversa dalle 15.00 alle 17.00).

Dove: Teatro di San Lorenzo alle Colonne, 
C.so di Porta Ticinese 45, Milano

E’ richiesta la presenza obbligatoria, tranne che per motivi strettamente
familiari o di salute.

Quota di partecipazione: € 200,00

Iscrizioni entro domenica 12 di Settembre 2021 e fino ad 
esaurimento posti.

Non è prevista una selezione di ammissione, ma è fondamentale
partecipare con serietà e applicazione. 

Qualche Nota Organizzativa 

CALENDARIO INCONTRI

22, 29 settembre 2021
6, 9, 13, 20, 23, 27 ottobre 2021
3, 10, 17, 24 novembre 2021
1, 15 dicembre 2021
12, 15, 19, 22, 26 gennaio 2022
 2, 5, 9, 11 febbraio 2022
12 febbraio: PROVA GENERALE
13 febbraio: SPETTACOLO (con possibile replica il 6 marzo)



Hai voglia di scoprire l’Attore che c’è in te? 

MODULO D’ISCRIZIONE
 

Io sottoscritto/a  

__________________________________________

genitore di

__________________________________________

nato/a_________ il __________________________

Classe frequentata: 

__________________________________________

iscrivo mio figlio/a al laboratorio teatrale 2021-22

e verso la quota di € 200.00 (duecento/00).

Cell:______________ 

Mail:______________________________________

Firma____________________________________

Oratorio dei Santi Magi 


