
Laboratorio di teatro fisico e drammaturgia corporea

A cura di Compagnia Teatrale LegÀmi

ABITARE [dal lat. habitare, propr. "tenere"] (io àbito, ecc.)
Avere come propria dimora. Alloggiare, dimorare, occupare, risiedere, stare di casa, soggiornare.
Vivere stabilmente in un certo luogo.
Continuare ad avere.
Avere dimora.
Come gli abiti che indossiamo. Quello che siamo soliti portare con noi.



ABITARE ABITUDINI
A partire dal 24 gennaio 2023, ogni martedì
Dalle 18:30 alle 20:00 
c/o "Sala Futura" alla Casa delle Associazioni "Baraccano", via Santo Stefano 119/2 
 Bologna 

Calendario degli appuntamenti:
24, 31 gennaio
7, 21, 28 febbraio

Laboratorio di teatro fisico e drammaturgia corporea, un training condiviso, parte
fondante del lavoro della Compagnia LegÀmi. Un allenamento inteso non solo
come pura preparazione ginnica, ma come atto di ricerca e arricchimento. 

Con un’identità multidisciplinare, attingendo da teatro fisico, teatro danza,
commedia dell’arte, clownerie, mimo corporeo e arti circensi, il laboratorio si
struttura su lezioni tematiche per sviscerare le varie possibilità stilistiche. L’intento è
di fornire una possibilità di espressione libera del singolo e contemporaneamente
lavorare sulla creazione di un linguaggio condiviso dal gruppo, verso una
drammaturgia comune; ottenere strumenti per cambiare la propria concezione di
movimento in modo da uscire dai soliti pattern, spezzare le proprie abitudini
ritrovando una neutralità che ci permetta di trasformarci ed evolverci secondo gli
stimoli. 

Abitare Abitudini, seconda tappa di “Fino all’Ultimo Respiro”, segue il tracciato di
quanto seminato durante il modulo precedente Umwelt. In questi nuovi
appuntamenti l’intenzione è quella di ricercare, ricreare, abitare abitudini che
possano permetterci di stravolgere la nostra quotidianità, per preparare il corpo e
la mente all’extra-ordinario. 

Si desidera dunque sviluppare una sorta di routine che possa permettere al
performer di spostarsi in differenti situazioni, di esplorare nuovi punti di vista e di
incontrare nuove soluzioni. Si cercherà sempre di sintonizzarsi su un linguaggio
comune, in grado di creare un’intesa nel gruppo di lavoro.

Partendo dalle consuetudini e dalle proposte ispirazionali dei partecipanti
arriveremo a delineare insieme la struttura di un training teatrale fisico,
performativo e vocale. 

Il laboratorio è aperto a tuttə, professionistə e non; per chi già lavora in ambito
artistico è l’occasione per confrontarsi con altrə artistə in un’ottica di scambio di
pratiche da poter introiettare nel proprio lavoro di ricerca. Per chi è nuovə, è la
possibilità di avvicinarsi ad un modo di esplorare ed esplorarsi in un contesto di
cura. 



Risveglio e drammaturgia del corpo; 
Lavoro sul ritmo e sull’occupazione “extra-quotidiana” dello
spazio; 
Lavoro sull’analisi del movimento e sulla “sospensione”,
intesa come stato di ricettività in cui scoprire/scoprirsi,
aprirsi all’Altro e sorprendersi; 
Studio dell’agire teatrale in relazione allo spazio circostante,
per scoprire nuove possibilità espressive fisiche e vocali; 
Lavoro su azione e reazione. 

Studio della relazione tra il nostro corpo e lo spazio che
abitiamo;
Lavoro sul rafforzamento e sull’elasticità della colonna
vertebrale;
Analisi e sperimentazione della plasticità del corpo (mimo
corporeo e Commedia dell’Arte); 
Ricerca di nuovi stimoli capaci di fortificare la nostra
presenza scenica;
Esplorazione di diversi ritmi utilizzando il corpo come
principale strumento musicale; 
Studio dei principali risuonatori vocali e delle differenti
potenzialità della voce, come strumento ritmico corale; 
Lavoro sulla drammaturgia scenica attraverso il corpo e lo
sviluppo di un suo linguaggio consapevole e preciso; 
Studio organico del testo, evitando un approccio troppo
logico - che rende la parola sterile e poco espressiva; 
Studio e sperimentazione del corpo grottesco tramite la
Commedia dell’Arte; 
Uso del microfono e creazione di tappeti sonori vocali; 
Sperimentazione della Clownerie.

CONTENUTI GENERALI DEL LABORATORIO 

CONTENUTI SPECIFICI DEL LABORATORIO 



CONTATTI  
Per partecipare, info e costi scrivi a

compagnialegami@gmail.com
 

www.legamicompagniateatrale.it 

http://www.legamicompagniateatrale.it/
http://www.legamicompagniateatrale.it/

