IL GRANDE
RACCONTO
La Bibbia alla prova
Per informazioni
e prenotazioni rivolgersi a:
Segreteria Nazionale
FEDERGAT
Via Nomentana, 251
00161 Roma
tel. 06.44242135
cell. 331.6906345
fax 06.4402280
Iscrizione online
www.federgat.it

ALTOCONTRASTO

LABORATORIO TEATRALE RESIDENZIALE
PER RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI

Ufficio Nazionale per le
comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale Italiana

FOGNANO (RA)
19/25 luglio

2015

IL GRANDE RACCONTO/ La Bibbia alla prova
Nel nostro cammino intorno alla creazione teatrale abbiamo quest'anno deciso di
affrontare la Bibbia, non solo come testo sacro per eccellenza, ma proprio in
quanto “grande codice”, antico custode di una memoria collettiva che risuona ancora oggi in tutta la sua attualità. I suoi racconti saranno dunque il motivo
ispiratore dei nostri racconti, in un processo di riscrittura teatrale dove il tempo si
rigenera e il passato si ri-presenta, facendosi nuovamente presente.

> Un teatro per la persona
Giunta alla tredicesima edizione, la Settimana di formazione
teatrale proposta ogni anno dalla Federgat, in collaborazione
con l’Acec, intende offrire ai giovani e agli adulti che vi partecipano un approccio formativo alle arti dello spettacolo che
privilegi la persona e il gruppo come protagonisti di ogni atto
creativo che si realizza all’interno del percorso laboratoriale.
Il teatro è in questa prospettiva un veicolo per dar vita a rappresentazioni in cui ciascuno, nel gioco autentico della finzione, possa agire sulla scena le proprie emozioni e il proprio
bisogno di immaginare e di vivere storie, ruoli e sentimenti,
facendoli incontrare con quelli degli altri.
Il teatro è così il luogo autentico di una mimesi che libera e
fa crescere, che aiuta a scoprire se stessi e a comunicare
con gli altri, favorendo la maturazione di un’identità, individuale e collettiva sempre più consapevole.

> L’equipe di formatori
Le sessioni di lavoro dei laboratori saranno curati da Marzia
Loriga, Alessandro Berti e Gilberto Colla, con la supervisione
di Fabrizio Fiaschini.

> I tempi
La settimana di formazione si articolerà in sessioni di lavoro
quotidiane, mattino e pomeriggio.
Il laboratorio sarà inoltre affiancato da appuntamenti di preghiera e di riflessione spirituale.

> Il laboratorio 2015
Il laboratorio è a numero chiuso, per un massimo di 45
iscritti.

> I costi
La quota di partecipazione al laboratorio è quasi a totale
carico della Federgat. Ai partecipanti è chiesto solo un contributo di:
Soci FEDERGAT
Non soci FEDERGAT

120,00
150,00

La sistemazione è in camere doppie, triple, quadruple.
Il viaggio è a carico dei partecipanti.
Per iscriversi occorre utilizzare il modulo online sul sito
www.federgat.it.

> La sede del laboratorio
Istituto Emiliani, via Emiliani 54, 48010 Fognano (RA)
La frazione di Fognano appartiene al comune di Brisighella,
in provincia di Ravenna.

> Come arrivare
Fognano è situato in una ridente e verdeggiante zona collinare sulla strada statale n. 302 Faenza - Firenze, circa a
metà strada tra Ravenna e Firenze.
In auto: autostrada A14 uscita Faenza, proseguire per Brisighella - Firenze km 16
In treno: linea Faenza - Firenze
In treno: linea Faenza - Marradi - Firenze

> Alcune raccomandazioni
Dal momento che si tratta di un laboratorio prevalentemente
fisico, sono indicati indumenti comodi (tuta, scarpe morbide
o calzettoni). Inoltre, chi sa suonare o possiede uno strumento
trasportabile lo porti con sé.

