Presentazione corso di teatro
Il corso propone un lavoro sul teatro; un’occasione per scoprire o
riscoprire le proprie capacità attraverso giochi espressivi – verbali e non
verbali – in un contesto di gioco-lavoro teatrale, trovando piacere, senza
sentirsi ridicoli, attraverso il movimento, la musica, i suoni.
Si partirà dalla conoscenza del proprio corpo, con esercizi di
riscaldamento, di equilibrio, coordinazione. Ci sarà anche un approccio al
tema dello stato emozionale di ciascuno.
In seguito improvviseremo una storia, la scriveremo e la metteremo in
scena.
Attraverso giochi ed esercizi d'espressione corporea e vocale,
svilupperemo la capacità di metterci in gioco (con noi stessi e con gli altri),
impareremo che l'ascolto, la fiducia e il rispetto di noi stessi, e degli altri,

sono strumenti che ci aiuteranno a renderci conto che ognuno possiede
doti importanti, specifici ed unici.
Parlare al pubblico significa prima di tutto parlare ad altri e non a noi
stessi: entrano in gioco relazioni, contenuti, aspettative, emozioni,
motivazioni, culture, vissuti.
Scopriremo che non ci sono barriere di comunicazione, giocheremo con le
improvvisazioni teatrali e vocali, svilupperemo la memoria, stimolando la
creatività e la fantasia. Useremo la nostra voce, imparando a conoscerla e
l’utilizzarla.
Scopriremo la magia del teatro in quanto sono convinta che l'attività
teatrale sia un valido strumento per lavorare con e sul gruppo classe, per
valorizzare le singole capacità e caratteristiche di ogni allievo.
Che il viaggio abbia inizio!

Il corso sarà tenuto da Ioana Butu:
Ioana Butu è attrice, burattinaia e cantante.

Insegna l’arte teatrale in Ticino e all'estero da 30 anni, lavorando
con bambini (scuole d'infanzia, elementari), giovani (nelle scuole
medie), adolescenti e adulti.

Di professione burattinaia, nel 1994 arriva in Svizzera e si diploma
alla Scuola Teatro Dimitri nel 1997, lavora nel campo teatrale,
musicale e circense dal 1990, collaborando con varie compagnie
nazionali e internazionali.

Dal 2004 lavora alla RSI, settore intrattenimento, per il programma
“Colazione con Peo”, animando vari pupazzi per trasmissioni
d'intrattenimento per bambini, come “S-rini” e “Tap-it”.

Dal 2010 è in scena con i propri spettacoli di teatro, di burattini, di
teatro d’ombra e di figure.

A chi è rivolto: Il corso è rivolto ai ragazzi dalla 1° alla 3° elementare,
e dalla 3° alla 5° elementare.

Modalità: Il corso si svolgerà con un minimo di 5, massimo di 10
allievi alla volta.

Svolgimento del corso: Durante il corso impareremo varie tecniche di
recitazione, passando dal gioco all’improvvisazione teatrale,
raccontando storie inventate o già esistenti, costruendo anche una
propria storia che scriveremo insieme e la reciteremo.

Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o calze
antiscivolo.

