STAGIONE DIDATTICA 2021/22

Palco Libera Tutti !
Percorso teatrale ADULTI
Palco Libera Tutti è il progetto formativo ideato e condotto da Andrea Bruni, che desidera
connettere lo studio delle arti sceniche con il benessere e l'evoluzione della persona, in ogni
fase della vita. Il percorso per adulti ha una durata di 3 anni ed è strutturato in 2 classi di 1°
e 2° livello. Il primo anno si parte dal 1° livello “PARTENZA”, per iniziare questa nuova
avventura teatrale secondo il metodo didattico di Bruni. Il secondo e terzo anno si prosegue
nel 2° livello “AVANZATO”. L'accesso al 2° livello, oltre per chi ha frequentato il 1° livello,
può essere consentito a coloro che hanno già partecipato ad altri percorsi formativi tenuti
da Andrea Bruni, oppure ad attori con esperienza per i quali è richiesto un colloquio
conoscitivo. Il diploma si ottiene dopo aver frequentato 3 annualità.
La didattica di Bruni è in continuo divenire e ricerca, nonostante un'esperienza
pluridecennale. Comicità, poesia, presenza, drammaturgia, ascolto, parola, musica, gesto,
sensibilità: tanti ingredienti che solo il palco sa unire magicamente. Un luogo che appartiene
ad ognuno, in maniera più o meno consapevole. Questo percorso parte prima di tutto
dall'accoglienza di sé e dal trovare armonia con gli altri. Il gruppo diventa un organismo che
si nutre di bellezza e condivisione. La pratica teatrale diventa una scoperta e una strada,
che unisce le differenti caratteristiche dei singoli. Senza dimenticare l'obbiettivo di una
messa in scena teatrale, di qualità, i partecipanti scioglieranno naturalmente alcuni nodi
espressivi o personali. Impareranno ad ascoltare la voce del palco ed a misurarsi con i
propri limiti, alleati potenti che chiedono solo di essere riconosciuti, visti, compresi. Ogni
anno alla fine del percorso è prevista la messa in scena di uno spettacolo, che viene scritto
insieme agli allievi durante l'anno, e debutta in un teatro professionale.

Il corso ADULTI PARTENZA si sviluppa da ottobre a maggio con 1 lezione a settimana:

IL LUNEDÌ DALLE 20:30 ALLE 22.30
La quota di partecipazione è di 50€ mensili, oltre ad una quota di iscrizione per l’intero
anno di 20€, che comprende anche l’affiliazione all’ente nazionale UILT che copre
l’assicurazione. Il costo è lo stesso da 10 anni: cerchiamo ancora di più in questo difficile
anno di venire incontro a chi ha voglia di dedicarsi del tempo buono e prendersi cura di sé.

DATA DI INIZIO: 11 OTTOBRE
Luogo: Il corso sarà tenuto presso i locali di Villa San Lorenzo al Prato, in particolare usando
due stanze della struttura.
Secondo le normative vigenti, è attualmente previsto il controllo della certificazione verde
Covid-19 prima di accedere alla struttura.
VIA SCARDASSIERI N. 47 SESTO F.NO – ENTRANDO NEL CHIOSTRO, STANZA A SINISTRA
Per chi non ci conosce e sente il desiderio di fare una prova, è possibile partecipare
gratuitamente ad una lezione prima di iscriversi.
Il corso è condotto da Andrea Bruni, coadiuvato da Veronica Natali
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

EMAIL: ASSOCIAZIONEZERA@GMAIL.COM
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CELL: 3332593625

