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In questa brochure vengono presentati i laboratori di formazione al teatro e 
alla danza rivolti a tutte le persone che hanno voglia di misurarsi con l’arte del 
palcoscenico. Questo progetto si presenta, per la qualità dei docenti, come un 
vero e proprio corso di formazione e di aggiornamento professionale. In tutti 
i laboratori è prevista la partecipazione degli attori e delle attrici del Teatro la 
Ribalta – Kunst der Vielfalt che lavoreranno con tutti gli altri partecipanti in una 
nuova logica di inclusione che sperimenta nuovi linguaggi, nuove forme e nuove 
drammaturgie.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen die Werkstätten für Theater und Tanz, 
die wir allen Personen zur Verfügung stellen wollen, die Spaß an der Bühnenkunst 
haben. In Anbetracht des Renommees der eingeladenen Lehrkräfte versteht sich 
dieses Projekt als ein Ausbildungskurs im vollsten Wortsinn. An jeder einzelnen 
Werkstatt werden die Schauspieler/innen des Teatro la Ribalta – Kunst der 
Vielfalt teilnehmen und gemeinsam mit allen anderen Teilnehmer/inne/n auf der 
Grundlage des Prinzips der Inklusion neue Ausdrucksformen und neue Formen der 
Dramaturgie erproben.

Iscrizioni/Anmeldungen: 
info@teatrolaribalta.it | Info: T. 0471 324943

I LABorATorI Sono frequenTABILI SInGoLArmenTe, 
GrATuITI e AperTI A TuTTI.

ALLe WerkSTäTTen SInD koSTenLoS, 
offen für ALLe unD eInzeLn BeLeGBAr.
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30-31 agosto-1 settembre/30.-31. August -1. September 2017  ore 9-12 uhr

10-13 ottobre/10.-13. oktober 2017 ore 9.30-11 uhr

Giorgio Cappelletto | Tai chi e qi Gong

Vasco Mirandola | Disastri

23-27 ottobre/23.-27. oktober 2017  ore 9-12 uhr

Die Theaterwerkstatt greift auf, was in der Natur 
und in der stofflichen Welt vorhanden ist, erspürt 
diese Welt in ihrer Essenz, Dynamik und Rhythmus, 
setzt sie in Bewegung und macht sie für das theatra-
lische Spiel nutzbar. 
Durch die Beobachtung und Identifikation mit der 
Materie und durch die Improvisation werden der be-
wusste Umgang und die Lust am Spiel mit dem Kör-
per geweckt und das persönliche Bewegungsreper-
toire und die körperliche Phantasie erweitert. Dabei 
werden körperliche Durchlässigkeit, Präsenz und 
Wachsamkeit trainiert. Andere Schwerpunkte sind: 
Körpertraining, Bewegungsanalyse, Wahrnehmung, 
Raumgefühl, Verbindung von Körper und Stimme, 

die Arbeit mit den 4 Ele-
menten und den Mate-
rialien (Papier, Licht ...), 
szenische Gruppenarbeit.

Evi Unterthiner: Schauspielerin. Ausbildung an der interna-
tionalen Theaterschule Jacques Lecoq in Paris. Sie studierte 
mit Piere Byland, Andrew Morrish, Ives Lebreton, Donato 
Sartori, Silvia Rampelli und Gesang an der „Scuola Popolare 
di Musica di Testaccio“ in Rom. Arbeitete als Schauspielerin 
mit der Gruppe O’Thiasos TeatroNatura, am Teatro di Roma 
und mit Eugenio Allegri. Mitbegründerin des Teatro PraTIKo 
und des teatroZAPPAtheater Meran. Seit vielen Jahren lei-
tet sie Theaterprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene im In- und Ausland. Seit 2016 Mitarbeiterin des Teatro 
la Ribalta – Kunst der Vielfalt Bozen.

Evi Unterthiner | natürlich körperlich
6-10 novembre/6.-10. november 2017 ore 9-12 uhr

Sandra Passarello | Voce e presenza

18-22 dicembre/18.-22. Dezember 2017  ore 9-12 uhr

Mariatullia Pedrotti | Danza
Una ricerca sul grottesco e il comico attraverso 
i testi dello scrittore e drammaturgo sovietico 
Daniil Charms. Dotato di un debordante talento 
comico, unito a un perverso rigore metafisico, 
Charms è maestro nel vanificare qualsiasi realtà 
gli accada di nominare. Racconti di pochi istanti, 
irrisioni sistematiche, trame incongrue e persecu-
torie, come cocci di un mondo esploso e rimesso 
insieme a caso, questo è il terreno della sua prosa. 
Un inno all’imperfezione, all’errore, allo storto.

Vasco Mirandola: attore e regista. Vive a Padova. Ha la-
vorato in televisione, teatro, cabaret, cinema (premio Oscar 
con Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Il Toro e Il Prete 

Bello di Carlo Mazzacurati per citarne alcuni). Ha pubblicato 
quattro libri di poesie. Ha lavorato nell’ambito del disagio in 
Italia e all’estero. Ha diretto una compagnia di attori sordi. 
Ha collaborato con danzatori, scultori, musicisti e videoma-
ker. Con la Bottega Baltazar ha prodotto vari concerti-poe-
tici. Nelle sue produzioni artistiche unisce linguaggi diversi, 
alimentando una visione “poetica” del teatro in tutte le sue 
forme. Da anni si dedica con 
passione a percorsi e progetti 
legati alle lettura.

Il laboratorio si basa sull’esplorazione del proprio 
strumento vocale e sul rapporto fra la propria voce 
e la fisicità. Un lavoro sulla ricerca di un’espressio-
ne personale e di un ascolto collettivo al tempo 
stesso. Ci si dedicherà all’approfondimento della 
relazione fra corpo e voce, anche attraverso la 

pratica di alcuni esercizi 
sull’apertura e la perce-
zione del nostro stru-
mento, ma soprattutto 
sarà un percorso sulla 
respirazione, la vocalità, 
il suono, la consapevo-
lezza e la creatività, nella 

continua ricerca di un equilibrio interiore e della 
possibilità creativa di esprimerci che ognuno di noi 
possiede.

Sandra Passarello: Dopo una laurea in drammaturgia e 
diverse esperienze in scuole e corsi di teatro, si appassiona 
alla ricerca sull’uso della voce e sulla connessione fra voce, 
teatro e canto. In particolare è la dimensione di coralità nel 
senso più ampio ad appassionarla e così, accanto ai tanti al-
lestimenti in cui ha preso parte in qualità di attrice e cantan-
te, sviluppa un percorso sulla pedagogia teatrale, cercando 
di favorire una comunicazione creativa e giocosa e, contem-
poraneamente, rispettosa e attenta all’altro. Conduce labo-
ratori sul gioco scenico e la vocalità anche nell’ambito del 
disagio psichico e sociale, cercando un orizzonte educativo 
condivisibile a tutti i livelli e a tutte le età.

Durante il laboratorio ver-
ranno svolti una serie di 
esercizi di Qi Gong e Tai 
Chi. Il Qi Gong consiste 
in esercizi a postura fissa 

o in movimento attraverso il respiro e la concen-
trazione della mente ed in esercizi di contrazione 
e rilassamento dei muscoli, tendini, legamenti e 
movimenti a spirale per le articolazioni. ll Tai Chi 
prevede lo studio di una “forma” cioè una serie di 
movimenti imitativi di lotta o imitativi di animali 
che vengono ripetuti sempre nello stesso ordine. 
Caratteristica del Tai Chi è l’esecuzione dei movi-
menti attraverso la lentezza e la morbidezza, due 

qualità che permettono di approfondire la dinami-
ca dell’azione e lo stato fisico mentre si eseguono 
i movimenti oltre ad uno stato di continua consa-
pevolezza.

Giorgio Cappelletto: ha iniziato lo studio e la pratica del 
Tai Chi nel 1983 sotto la guida del M.° Grant Muradoff allie-
vo a New York del M.° Chen Man Ching. Ha perfezionato e 
sviluppato il Tai Chi con seminari e stage in particolare con 
i seguenti maestri: M.° Antonio Magrin (New York), M.° Tojo 
Kobayashi (Monaco di Baviera), Wang Hao Da, Zhao Yajun 
(scuola Nei Dan di Bologna), George Xu Guo Ming, Liu Bo Xue 
e Zhao Yajun (China Langfang International Martial Arts). 
Dal 2011 studia con il M.° Tiziano Grandi direttore e respon-
sabile della scuola di Tai Chi “Chen Man Ching” a La Spezia.

novembre-dicembre/november-Dezember 2017 
ore 17-19 uhr

Paola Guerra | CountDown

Nel laboratorio il focus sarà l’ascolto, fondamentale 
nel lavoro di danza. L’improvvisazione guidata sarà 
il filo d’Arianna che porterà i partecipanti ad appro-
fondire la consapevolezza del proprio corpo prima 
in relazione con il pavimento poi con un/a partner ed 
infine con il gruppo. Il lavoro sul movimento prende 
spunto dall‘esperienza e dalla formazione con il me-

todo Feldenkrais e con la 
Contact/Improvisation che 
condurranno i partecipanti 
ad esplorare e ad interio-
rizzare il proprio modo di 
muoversi, scoprendo altre 
opportunità di dialogare 
con il corpo e con la danza.

Mariatullia Pedrotti consegue nel 1998 il diploma di 
Avviamento Coreutico presso l‘Accademia Nazionale di 
Danza a Roma. Approfondisce lo studio della danza con-
temporanea e del Contact/Improvisation presso la Tanz 
Fabrik a Berlino. Nel 1997 conclude la formazione come 
insegnante del Metodo Feldenkrais a Firenze sotto la 
guida di Ruthy Alon e nel 2001 la formazione come inse-
gnante di DanceAbility sotto la guida di Alito Alessi. Come 
danzatrice lavora con la compagnia AltroTeatro di Lucia 
Latour e con la compagnia Abbondanza/Bertoni. Parteci-
pa a produzioni di danza contemporanea a Barcellona, Li-
sbona e a Londrina (Brasile). Attualmente insegna danza 
contemporanea, tango argentino, contact/improvisation 
e DanceAbility a Bolzano e provincia. Ha partecipato alla 
nascita del Festival AlpsMove.

Nel laboratorio 
CountDown i parteci-
panti incontreranno il 
mondo del teatro attra-

verso giochi, esercizi di percezione di sé stessi, 
dell’Altro e dello spazio. Attraverso questo per-
corso ci sarà la possibilità di incontrare l’Altro 
come essere unico e irripetibile e nello stesso 
momento trovare l’identità che possono portare 
in scena. Chi sono io? Chi sei tu? E voi che ci guar-
date cosa vedete?
Il laboratorio è rivolto a ragazzi/e dai 10 ai 16 anni 
con e senza disabilità. Il corso è in collaborazione 
con l’Associazione „Il Sorriso/Das Lächeln“.

Paola Guerra, attrice e formatrice. Formatasi nell’am-
bito del “terzo teatro” in Italia e all’estero, affiancando 
il lavoro di attrice a quello di pedagogista teatrale segue 
giornalmente dal 2014 gli attori e le attrici del Teatro la 
Ribalta - Kunst der Vielfalt condividendo con loro percorsi 
al contempo.


