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Vi abbiamo già raccontato in vari articoli (ad esempio qui , qui  o qui ) della Compagnia Teatri
tra i Binari 
e del loro viaggio a Cuba alla scoperta delle radici comuni del teatro.
Se quanto avete letto vi ha incuriosito, ora avete la possibilità di partecipare a un laboratorio
teatrale di tre giorni organizzato proprio dalla Compagnia Teatri tra i Binari (tutto al plurale, mi
raccomando ;P) nella splendida cornice di San Miniato.
Un laboratorio sociale condotto da Francesco Mugnari che si terrà il 26, 27, 28 maggio
presso l’
Ostello San Miniato
in via Vittime del Duomo 4
.
Un evento che non è rivolto soltanto ad attori, performer, danzatori o cantanti, ma a tutti i
cittadini
che abbiano voglia di immergersi in tre giorni di teatro e sperimentazione, 
con la possibilità di pernottare nella struttura
.
Il tema su cui si concentrerà il laboratorio sarà il viaggio, indagando sulle "difficoltà che un
popolo e i suoi cittadini affrontano nella giungla di una modernità sempre più distaccata dal
concetto di solidarietà per la difesa del proprio individualismo".
A conclusione dei tre giorni verrà messa in scena una performance allestita per la cornice del
paese toscano.

  

Per ulteriori info vi rimandiamo ai link e al comunicato della compagnia:
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culture/teatro/19640-shattengarten-primo-studio-il-ritorno-di-teatri-tra-i-binari.html
culture/teatro/20129-raices-comunes-italia-e-cuba-si-incontrano-col-teatro-dal-basso.html
culture/caffe-letterario/21039-2017-04-01-11-02-02.html
http://traibinari.org/
http://traibinari.org/
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Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1369153086453888/

  Link al Sito: http://traibinari.org/index.php/2017/04/29/conferencia-laboratorio-di-teatro-social
e-26-27-28-maggio/   

PRESENTAZIONE CORSO

    

Francesco Mugnari: nato il 22 Giugno 1988 a Empoli. Si laurea presso il Dams di Bologna in
Drammaturgia Teatrale. Ha lavorato l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino
con alcuni progetti teatrali. Nel 2012 collabora a una produzione teatrale de “La compagnia
della Fortezza”, diretta da Armando Punzo, presso il Carcere di Volterra e fonda la compagnia
“Teatri Tra i Binari”. Con la compagnia produce performance che partecipano a concorsi e
festival. Dal Maggio del 2016 partecipa al progetto “Raices Comunes”: Reportage multimediale
di ricerca sulla realtà artistica sul territorio di Cuba in relazione con quella italiana.

  

Partendo dalla recente esperienza che Tra i Binari ha sviluppato sul territorio cubano si
apriranno i lavori per dirigerci verso un confronto con la situazione italiana. Lontano dai
tecnicismi e dai puri esercizi di stile, il racconto dovrà essere l’unico principale protagonista. 
Attraverso esercizi di improvvisazione, di scrittura collettiva e narrazione corporea si cercherà di
approfondire i vissuti e le esperienze di ogni partecipante, cercando di ristabilire una storia
comune che sia vicina all’uomo e alle sue tappe evolutive.

  

PER IL LABORATORIO

  

Ad ogni partecipante è richiesto di presentarsi ai lavori con una valigia di qualsiasi forma e
materiale che sarà il principale oggetto di scena. All'interno una serie di indumenti e oggetti
personali necessari per svolgere il proprio viaggio. Si raccomanda di portare vari indumenti per
ogni parte del corpo in modo da poter essere utilizzati come eventuali costumi di scena. Si
raccomanda un abbigliamento comodo all'attività fisica.
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