INCONTRI PARALLELI
Workshop di approfondimento teatrale
GIACOMO FERRAU’
GIULIA VIANA
Compagnia Eco di Fondo

LABORATORIO
DAL MITO ALLA SCENA
“Il teatro ha un compito meraviglioso. Rendere visibile l’invisibile. Tradurre un
complesso moto di emozioni ed istinti, in un preciso disegno delle nostre pulsioni,
delle domande che ci muovono. Ci emozioniamo di fronte al buio che precede o
termina uno spettacolo, perché in quell’attimo, tutto è in divenire. Il processo creativo
è il propagarsi di quell’attimo in mille direzioni. Il metodo di lavoro della compagnia,
affinato negli anni, è una continua ricerca su temi di attualità, attraverso la traduzione
della materia scenica in Immagini”. La compagnia intende condividere un percorso
artistico affinato negli anni, un momento di ricerca e di indagine comune intorno ai
temi che più le stanno a cuore. L’obiettivo è quello mettere a disposizione un
vocabolario comune per poter sviluppare individualmente una propria autorialità, a
partire da un tema dato.
Il lavoro prevede: riscaldamento fisico e vocale, condivisione di lavoro sulla prossemica dello
spazio, lavoro sul ruolo del “coro”, lavoro sulla costruzione di “immagini”, lavoro individuale di
creazione autorale. Il laboratorio non è finalizzato alla ricerca di attori. Al momento dell’iscrizione
La Compagnia invierà un messaggio personale con un semplice compito da portare il primo giorno di laboratorio.

ECO DI FONDO nasce a Milano nel 2009 da Giacomo Ferraù e Giulia Viana, due giovani attori diplomati all’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2007, che riescono a
catalizzare l’interesse di pubblico e critica in un rapido crescendo: dopo i primi spettacoli Te Remoto e Il più bel giorno della mia vita, si aggiudicano il Premio A.N.P.I. Cultura 2008 Ovest Ticino con il monologo Le rotaie della memoria. A Giacomo Ferraù è
inoltre assegnato il Primo premio nazionale e internazionale di regia Fantasio Piccoli
2010 con una versione di Sogno di una notte di mezza estate messa in scena dalla
compagnia stessa, che in questa occasione conosce gli attori Andrea Pinna e, a seguire, Valentina Scuderi. Con Coppia Aperta, quasi spalancata inizia la collaborazione
con il light designer e tecnico Giuliano Almerighi.

18-19 aprile 2020

8 ore distribuite in due incontri
Dalle 15.00 alle 19.00
Posti disponibili: 16

