
LA PARTITA DEI SOGNI
Laboratorio di movimento per ragazze e ragazzi
Dal 25 gennaio al 5 aprile 2022
con Marianna Andrigo e Michela Lorenzano 
Teatro del Parco - Mestre

A cura delle associazioni Live Arts Cultures, Farmacia Zooè e Macaco.
Promosso dal Settore Cultura del Comune di Venezia.
Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo,
nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Link per prenotare la partecipazione: https://forms.gle/a12L8z1J958P75Vq6

Dopo l’esperienza autunnale di Match Point, torna l’offerta formativa che desidera porre al
centro della pratica il corpo nel suo potere espressivo.
Due i percorsi distinti per fasce di età, uno per chi ha tra i 14 e i 18 anni, uno per chi ha tra
i 19 e 26 anni.

Sono ancora vividi nella memoria gli occhi che brillano, i muscoli pronti, i corpi in azione,
l’aria in movimento nelle loro traiettorie, i disegni creati dai loro vuoti e dai loro pieni, la
poesia, la danza.

E’ con gioia che proponiamo nuovamente un percorso di 20 ore per attraversare insieme
le potenzialità creative, le pratiche e gli esercizi che comporranno questa esperienza.

Il laboratorio ha come tema il corpo nella sua interezza e unicità, al singolare e al plurale,
l’individuo e il gruppo nelle sue dinamiche e relazioni.

L’allenamento sarà dell’azione, dell’immaginazione, del gesto, della mente al fine di
costruire gli strumenti che ci possano sostenere sulla scena e poter così giocare ognuno,
in squadra, La Partita dei Sogni.

Quest’anno il laboratorio sarà implementato da 2 ore dedicate alla fascia d’età tra i 19 e i
26 anni durante le quali approfondiremo la ricerca attraverso il gesto, la presenza e la
relazione con corpi pronti al mondo, con diversi desideri, altre dinamiche e prospettive
nuove.

Gli incontri saranno costituiti da un riscaldamento del corpo attraverso semplici proposte di
movimento, per risvegliare le nostre linee, riscoprire il nostro centro, ammorbidire le
articolazioni e attivare le nostre spinte.

Seguiranno esercizi dedicati ad esplorare ogni volta un aspetto specifico tra lo spazio, la
presenza, la relazione con l’altro, il proprio peso e quello altrui, l’azione, la dinamica
vissuta attraverso pratiche individuali e corali.

Una parte del laboratorio sarà dedicata alla composizione dove esercitare i nostri
strumenti e scoprirne di nuovi.

https://forms.gle/a12L8z1J958P75Vq6


A CHI SI RIVOLGE
Alle ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e tra i 19 e i 26 anni anche senza esperienza
nella danza o nel teatro.
Non sono richieste competenze particolari se non curiosità e voglia di lavorare in gruppo.
La suddivisione dei gruppi per età vuole favorire le specificità delle domande, urgenze,
curiosità che muovono diversamente l’adolescente dal giovane adulto: valorizzare i diversi
stati di consapevolezza permette di affinare l’ascolto verso le forme e le modalità di agire
rispettando, o ancor di più, favorendo, l’emersione delle singole personalità. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
20 ore di laboratorio per ciascun gruppo

ORARI:
GRUPPO  14/18 ANNI: DALLE 17:30 ALLE 19:30
GRUPPO 19/26 ANNI: DALLE 19:30 ALLE 21:30

GENNAIO
martedì 25

FEBBRAIO
martedì 1
martedì 8
martedì 15
martedì 22

MARZO
martedì 8
martedì 15
martedì 22
martedì 29

APRILE
martedì 5

TUTOR
Marianna Andrigo / Live Arts Cultures

Artista attiva nell’ambito della danza, si interessa in particolare alle potenzialità espressive
della cinetica del corpo anche sottoposto a condizioni specifiche di spazio e di tempo.
Fondatrice di Vertical Waves Project ASD per la quale è coreografa, performer, didatta.
Co- fondatrice di Live Arts Cultures. mariannaandrigo.it

Michela Lorenzano / Live Arts Cultures

Si forma con Laura Boato (release, floorwork, contact improvisation, danza urbana,
improvvisazione, composizione) e segue le lezioni di numerosi danzatori e coreografi (tra i
quali Sara Simeoni, Marigia Maggipinto, Silvia Gribaudi, Raffaella Giordano). Nel 2011 è a
New York dove approfondisce i suoi studi al Movement Research. Dal 2016 è performer di
Vertical Waves e collaboratrice di Live Arts Cultures.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info.theater@gmail.com
liveartscultures.org

La partecipazione è gratuita. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo
anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE
COVID 19 (SUPER GREEN PASS) come da normativa vigente.


