Laboratorio di creatività danza poesia voce pittura

toscana

dal 30 maggio al 2 giugno
Agriturismo Biologico Le Pici Castelnuovo Berardenga
( a 20 km da Siena )

potrebbe iniziare proprio così, con il caldo e dirompente saluto cartavetrato di Tom Waits nel
suo entrare in scena, questo Laboratorio di Creatività, pensato e strutturato per svelare la capacità espressiva di ognuno di noi,
rinbalzando sui testi, sulla mimica corporea, sui fonemi vocali di questo grande artista, come un trampolino di lancio per poi
elaborare la propria autentica ed irripetibile espressione creativa, navigando tra Danza, Poesia e Espressione Vocale.

il laboratorio
prevede
diverse sessioni
a tema
L’espressione Creativa di cui parla il Corpo è fatta di
gesti, di segni, di movimenti ritmici e melodici, a volte
plastici altre volte fluidi, a volte grezzi ed immediati
altre volte più raffinati e curati nei particolari.
In questa esperienza la parola chiave è “RICERCA“:
ricerca di un movimento del corpo, che spezzi con
gli schemi motori del passato che ci condizionano
e che riesca a creare un movimento “nuovo”, non
solo esteticamente “bello“ ma prima di tutto che
sia “pieno di senso“ e riesca a trasmettere una
“vibrazione“, una emozione, una sensazione dentro
e fuori di noi.

....SlaaA_ _ a-RA Cì-Kkà BUM!

Un Fonema a volte può provocare, altre volte può
sorprendere, altre volte ancora può semplicemente
divertire, in ogni caso è un’espressione creativa della
voce che ha sempre l’effetto di “aprire ad un senso
altro“ scardinando il significato razionale e logico della
parola e immergendola nella dimensione sonora, da
cui scaturisce una vibrazione attraverso cui la Voce
acquista corpo e strumentalità musicale.
Il Fonema Vocale è una espressione creativa che si
rivela molto potente ed efficace altrettanto quanto la
danza o la musica strumentale in sé.

“her hair spilled out like a rootbeer...”
La poesia , quando evita di essere “banalmente romantica“, è prima di tutto un esperienza in cui noi attingiamo forza espressiva dal Linguaggio Simbolico: il
simbolo è ciò in cui e da cui l’emozione interiore rompe
il significato dato per convenzione alla parola, e la apre
ad un senso non definibile e non definito, in cui anche
il colore, l’immagine, il profumo si intrecciano dentro il
suo ricercare un nuovo senso, in un viaggio senza meta
già stabilita, ma che si nutre di nuove e continue possibilità e contaminazioni.

Il percorso di Creatività attraverso l’artista Tom Waits
merita una sessione dedicata all’espressione libera con
il Colore, senza la pretesa di acquisire una tecnica
figurativa particolare, ma lasciando che sia la vibrazione istintiva ed emozionale del Colore stesso a guidare i
nostri gesti e tratti creativi.

Lo stage è aperto a: musicisti - danzatori - poeti - pittori ammiratori e non
dell’artista Tom Waits o chiunque abbia desiderio di sviluppare le propria
creatività per utilità professionale o per il solo piacere personale.
In generale a nessuno viene richiesta una abilità artistica già acquisita ma
solamente di voler mettersi in gioco, all’interno di un lavoro di gruppo, in un
percorso definito come sopra, accettando eventuali modifiche di programma
dovute a questioni organizzative oppure a specifiche necessità dei partecipanti.
Ognuno è invitato a portare materiali e oggetti propri, qualora li ritenesse utili
a contribuire al buon risultato della propria espressione creativa (strumenti
musicali, vestiti, colori, ecc….).
Conduce MATTEO SIGNORI Insegnante Titolare di BIODANZA, conduce da
diversi anni gruppi settimanali e stage con adulti sull’espressione corporea e
creativa, progetti nelle Istituzioni con Bambini e Adolescenti. Amante
dell’artista Tom Waits da più di 10 anni.

il luogo
agriturismo
biologico
le pici

castelnuovo berardenga
a 20km da siena

il ristorante

la cucina è
rigorosamente Biologica,
tipica e tradizionale Toscana.
L’agriturismo mette disposizione
anche il Vino e
l’Olio Extravergine d’Oliva
di produzione propria

Gli appartamenti sono molto carini , da 2 , 4 e
5 posti letto. Ogni appartamento è provvisto
di cucina, bagno e riscaldamento autonomo.

la sala

dove si svolge lo Stage
Ampia e luminosa
con veduta panoramica
sulle colline e
gli uliveti del podere.

programma

Chiusura inscrizioni

15 Aprile 2009
con caparra di 150 euro

MATTEO SIGNORI
cell 320.347.6069

MAX 25 PARTECIPANTI !

