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WORKSHOP DI FORMAZIONE NELL’AMBITO
DEL TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ
DOVE Teatro Laboratorio (ex Arsenale), piazza Arsenale - 37126 Verona
QUANDO n. 6 lezioni dal 6 ottobre al 23 novembre 2019
CHI 6 ottobre - Alessandro Garzella

Autore, attore e regista di numerose opere teatrali e promotore di progetti artistici in contesti
di marginalità e disagio. Insegna tecniche espressive nel Corso di Laurea per Tecnici di
Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di Pisa. Ha creato l’associazione Animali Celesti/
Teatro D’ArteCivile civile che attualmente opera in varie comunità terapeutiche.
13 ottobre - Mimmo Sorrentino
Drammaturgo e regista. Il suo metodo di lavoro si ispira al metodo proprio delle scienze sociali:
l’osservazione partecipata. Docente di “teatro partecipato” presso la scuola Paolo Grassi di
Milano, la sua ricerca muove da istanze sociali, civili, filosofiche. Sul suo metodo ha pubblicato il
libro “Teatro partecipato” adottato in molte università. Ha vinto, tra gli altri, il premio ANCT.
27 ottobre - Silvia Gribaudi
Coreografa e performer. È un’artista attiva nella conduzione di laboratori basati sulla ricerca
costante di confronto e inclusione con il tessuto sociale e culturale in cui si sviluppano. Il suo
linguaggio coreografico, tra leggerezza, ironia e libertà, attraversa la performing art, la danza e
il teatro, mette al centro della ricerca il corpo e la relazione con il pubblico.
9 novembre - Antonio Viganò
Attore e regista, docente Dams Salento con cattedra Teatro Sociale e della Comunità, vincitore
di numerosi premi tra cui Premio Ubu 2018, fondatore del Teatro La Ribalta – Accademia
d’Arte della Diversità, opera con attenzione alla diversità, per far sì che una persona definita
svantaggiata possa diventare protagonista della propria vita e ricostruire la sua identità
10 novembre - Babilonia Teatri
Babilonia Teatri è una compagnia, fondata nel 2006, che ha lavorato spesso con e sul disagio.
Si distingue per il linguaggio definito pop, rock, punk. Ha vinto numerosi riconoscimenti tra
cui il Premio Scenario, due Premi Ubu, il premio Hystrio alla drammaturgia, il premio Franco
Enriquez per l’impegno civile, il Premio ANCT, il Leone d’argento alla Biennale di Venezia.
23 novembre - Andrea Porcheddu
Critico teatrale, saggista, specialista di Teatro Sociale e di Comunità, scrive su diverse testate
nazionali (online, cartacee, radio e TV), ha dedicato libri tra gli altri a Emma Dante, Ascanio
Celestini, Arturo Cirillo, Virgilio Sieni. Tiene corsi all’Università e laboratori di critica (tra cui
alla Biennale di Venezia). Si è dedicato alle teorie critiche applicate al teatro con il libro “Questo
fantasma, il critico a teatro”.

COSA Il Teatro Sociale e di Comunità dalla sua nascita (anni 1970) ha una finalità di tipo culturale-

artistico che riguarda l’ambito teatrale e una di tipo sociale, che riguarda lo sviluppo della persona e la
relazione interpersonale. I partecipanti verranno portati a conoscere, attraverso un percorso teorico e
pratico, questa pratica teatrale che mira anche al benessere della persona.

QUANTO La partecipazione al laboratorio è gratuita
INFORMAZIONI teatrostabileveneto.it/teseo/specialistica/

