
BRUTA
 Passeggiate in mondi inconoscibili

DAL 5 AL 10 AGOSTO

Termine iscrizioni: 
31 maggio ore 12.00

Laboratorio intensivo a cura di Dynamis



“L’ape, la libellula o la mosca, che osserviamo volare accanto a 
noi in una giornata di sole, non si muovono nello stesso mondo 

in cui noi li osserviamo né condividono con noi - o fra di loro - lo 
stesso tempo e lo stesso spazio.” 

J.v.Uexkull 

INTRODUZIONE

Quali sono le contaminazioni tra l’ambiente umano e quello animale? Vita 
pensata e vita vissuta? Ogni ambiente è delimitato da una bolla invisibile, 
nuda, esclusiva.

Come gli animali siamo mancanti, possiamo vivere solo nell’ambiente che ci 
è capitato, il mondo ci è precluso. Inumani, manchiamo a noi stessi. 

I workshop Dynamis si propongono di trasferire gli strumenti dell’arte 
attoriale in un processo lento che stimola lo sviluppo delle capacità 
percettive, la costruzione di azioni coscienti, il radicamento di un approccio 
critico, la distanza dal pathos, il senso della bellezza e una buona dose 
di gioco situazionale. Attraverso i linguaggi propri del teatro e della 
performance, la proposta formativa si concentra sull’educazione alla 
consapevolezza del proprio stare fisico e mentale e sulla creazione di un 
alfabeto e di un linguaggio performativo personale, capace di dialogare con 
l’ambiente circostante. 

I percorsi intensivi propongono strumenti semplici e complessi per liberarsi 
dagli schemi individuali, in un luogo dove si privilegia l’approfondimento del 
processo, dove organizzazione e confronto sono la partenza di riflessioni e 
pratiche.

MATERIALE RICHIESTO           
Abbigliamento da training comodo di colori neutri e senza scritte: tuta, 
scarpe da ginnastica morbide dedicate al lavoro, felpa e asciugamano (si 
suda!). Portare anche un taccuino e una penna.



ORARI E LUOGHI

Il laboratorio si svolgerà dal 5 al 10 agosto presso il Teatro Comunale di 
Alvito, in orario 10-14.

BIOGRAFIA BREVE

Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con base 
a Roma e con un interesse multidisciplinare nella ricerca. I progetti sono 
incentrati sullo studio della relazione con il pubblico, in esplorazione di un 
linguaggio performativo dynamico, in continua trasformazione. I lavori 
prediligono il potenziale situazionale dell’atto performativo e predispongono 
la scena a luogo di dialogo e conflitto. Il teatro è spazio di confronto, 
campo di battaglia e occasione di esplorazione del disordine. Dynamis si 
occupa di formazione con l’obiettivo di innescare incontri, costruire luoghi 
dell’imprevedibile e stimolare la partecipazione dei cittadini alla proposta 
culturale. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

È richiesto l’invio del proprio curriculum artistico e una breve lettera 
motivazionale. Il laboratorio è aperto a tutti, per un minimo di 10 e un 
massimo di 20 allievi.

INFO LOGISTICHE

I primi 16 allievi iscritti in uno dei due laboratori che non risiedono nella 
Valle di Comino avranno la possibilità di alloggiare gratuitamente, per tutta 
la durata del Festival, presso l’ostello comunale di Alvito. La struttura, 
isolata e a pochi chilometri dal centro del paese, è dotata di due camerate 
da 8 letti ciascuna con bagno, stanza comune centrale, giardinetto, 
parcheggio e campetto da calcio. Nel giardinetto è prevista la possibilità di 

piantare un paio di tende da 3 persone l’una. L’ostello è spartano, essenziale 
e immerso nella natura. Il campo del telefono è molto debole o addirittura 
assente. Chi volesse vivere l’esperienza sarà il benvenuto! Per chi non 
fosse interessato all’ostello, o una volta riempito questo, saranno indicate 
strutture convenzionate. Tutte le spese di viaggio e vitto sono a carico dei 
partecipanti. È fortemente 

consigliata la venuta in macchina. Sarà nostra premura mettere in contatto 
gli allievi iscritti per organizzarsi in macchinate provenienti dalle stesse zone 
di Italia, risparmiando sui costi.

COSTI E ISCRIZIONI

Il costo complessivo del laboratorio è di 200 euro

Termine iscrizioni: venerdì 31 maggio ore 12.00

Per info e iscrizioni: castellinariapop@gmail.com

Contatto referente: Niccolò 3283724237 

mailto:castellinariapopgmail.com

