Comune di Leonforte

Accademia Mutamenti

Kkore a Leonforte #1
Laboratorio di teatro
Condotto da
Sara Donzelli attrice
Giorgio Zorcù regista

Dedicato alla creazione di un coro per lo spettacolo

Kkore
Canto delle accorate per chi ha un cuore
di Lina Prosa

«La via di accesso al presente ha necessariamente la forma dell’archeologia».
Giorgio Agamben “La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore”

BANDO DI SELEZIONE
anno 2017
Per l’ammissione di n° 18 allievi al Laboratorio teatrale

FINALITA’:
Il Coro greco rappresentava la Voce del Popolo. Un’azione corale si presta ad essere realizzata
in diverse forme: gesti, azioni nello spazio, suoni e parole, “plurali e collettivi”… anche con
pochi incontri di laboratorio si possono ottenere risultati interessanti e divertenti sia per chi
partecipa che per gli spettatori.
Kkore a Leonforte acquista un significato particolare perché è all’interno di una residenza
artistica in Sicilia della compagnia toscana Accademia Mutamenti, dedicata alla creazione
dello spettacolo “Kkore. Canto delle accorate per chi ha un cuore”, dal testo della
drammaturga Lina Prosa.
Kkore si pone l’obiettivo di trovare una partitura scenica che accolga in ogni luogo una
“delegazione” (i rappresentanti) della comunità che lo ospita: studenti, volontari, cittadini
comuni di ogni età censo e cultura, artisti.
Il laboratorio sarà quindi uno scambio di idee, pratiche e narrazioni nei due sensi: la
compagnia con la sua conoscenza teatrale e l’elaborazione che ha già fatto sul testo e sul mito;
la comunità di Leonforte con la sua memoria personale e collettiva, che di questo mito si è
nutrita per secoli e secoli.

DESTINATARI:
Le attività sono rivolte a max n° 18 allievi dai 16 ai 90 anni, provenienti da Leonforte e dai
Comuni viciniori.
Il corso si considera attivo a partire da n° 12 allievi.

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE:
Il laboratorio è gratuito.

I moduli di iscrizione potranno essere richiesti nei locali della Biblioteca Comunale (Largo
Melvin Jones - Tel 0935 665173 (Giorni di ricevimento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00) , presso la quale dovranno pervenire le domande di
iscrizione, debitamente compilate, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/11/2017.
Verranno ammessi al laboratorio i primi 18 tra coloro che invieranno la richiesta di iscrizione
come nei tempi e modi sopra citati.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
Sede del laboratorio: Ecomuseo Branciforti - Via Granfonte, 94013 Leonforte (EN).
La durata è di 8 ore, per 4 incontri come di seguito elencati, di 2 ore ciascuno: 18.30/20.30.
-

Lunedì 27 novembre;

-

Martedì 28 novembre;

-

Giovedì 30 novembre;

-

Venerdì 1 dicembre;

E’ infine prevista una Festa Finale per Sabato 2 Dicembre, dalle ore 19.00, nel corso della quale
verrà “messo in scena” il prodotto elaborato e si dibatterà con l’autrice Lina Prosa sulla
drammaturgia teatrale e sul testo studiato.
Alla fine delle attività verrà regolarmente rilasciato un attestato.

INFORMAZIONI:

Biblioteca Comunale - Largo Melvin Jones - 94013 Leonforte (EN) - Tel 0935 665173
(lun. a ven. ore 10.00/12.00 – Ore 16.00/18.00)

 Francesca Tremoglie Cell 3289825842 - e-mail francescatremoglie@yahoo.it

