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Diretto da Ilario Carvelli
Oratorio dei Santi Magi

TEATRALE

” Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono
di farti ricco dalla mattina alla sera.
Per il solito, o sono matti o imbroglioni!”
Carlo Collodi
L’Oratorio dei Santi Magi insieme al Centro Culturale delle Basiliche
affascinati dal risultato del laboratorio teatrale della scorsa stagione
teatrale, desidera dare nuovo spazio alla creatività dei ragazzi .

Hai voglia di scoprire l’Attore che c’è in te? Vuoi esibirti
davanti ad un vero pubblico?
Accetta la sfida e partecipa al Laboratorio Teatrale finalizzato alla messa
in scena dello spettacolo “PINOCCHIO” tratto dallo storico romanzo di
Carlo Collodi. 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

C'era una volta un Re ...no, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un
pezzo di legno.
Pinocchio non ha età e continua a parlare ai cuori da sempre. Non è solo
un burattino, ma un bimbo perennemente in lotta per diventare vero
come tutti gli altri, in carne ed ossa.
È il simbolo della dicotomia tra verità e bugia, tra realtà e magia, fra
buoni sentimenti e trappole, fra luoghi di educazione e fantasmagorici
Paesi dei Balocchi dove si finisce per essere trasformati in ciuchi.
(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.

Qualche Nota Organizzativa

Il Laboratorio è proposto ai pre-adolescenti a partire dalla
terza media fino ai 22 anni con un massimo di 15
partecipanti e fino ad esaurimento posti.
Prevede 35 incontri (della durata di 120’) a porte chiuse presso il
Teatro San Lorenzo alle Colonne (C.so Porta Ticinese 45) il mercoledì.
Sotto data dello spettacolo ci saranno dei giorni di prova più
ravvicinati.
Orari: mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30
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: € 250,00
da versare tramite IBAN IT50H0623001633000015202223
intestato a Parrocchia di San Lorenzo Maggiore
Iscrizioni previo versamento della caparra entro fine giugno 2022 e
fino ad esaurimento posti
inviando mail a parrocchia@sanlorenzomaggiore.com
allegando l'avvenuto pagamento
Non è prevista una selezione di ammissioni.
I ragazzi che hanno frequentato il laboratorio teatrale nella stagione
21/22 hanno accesso preferenziale.
Vi sarà richiesto di partecipare con impegno, serietà e applicazione.

CALENDARIO INCONTRI
14, 21, 28 settembre 2022
5, 12, 19, 26 ottobre 2022
2, 9, 16, 23, 30 novembre 2022
14, 21 dicembre 2022
11, 18 , 25 gennaio 2023
1, 8, 15, 22 febbraio 2023
1, 8, 15, 22, 29 marzo 2023
5, 12, 19, 26 aprile 2023
10,17, 26 maggio 2023
27 maggio: PROVA GENERALE
28 maggio: SPETTACOLO (ore 16:00)

Hai voglia di scoprire l’Attore che c’è in te?
MODULO D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a
__________________________________________
genitore di (se minorenne)
__________________________________________
nato/a_________ il __________________________
Classe frequentata:
__________________________________________
iscrivo mio figlio/a al laboratorio teatrale 2022-23
verso la caparra di € 50.00 (cinquanta/00).
verso la quota di saldo di € 200.00 (duecento/00).
verso la quota totale di € 250.00 (duecentocinquanta/00).
Cell:____________________
Mail:______________________________________
Firma____________________________________
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