
LAVALIGIADELL
ETTORE2021

..LA FELICITA’..





IL LABORATORIO

I libri non nacquero per il piacere degli occhi, ma per quello delle orecchie. 
Non per essere letti, quanto piuttosto per essere ascoltati. 
L'arte letteraria, sta tornando a sorpresa a farsi orale. Dalle librerie ai teatri, dai social alle radio è 
un fiorire di reading in cui scrittori, attori, lettori, interpretano le «sudate carte» incrociando la 
voce con le arti sorelle, musica e recitazione.

A CHI E' RIVOLTO?

A tutte le persone che desiderano partecipare ad uno spettacolo corale di lettura ad alta voce, 
impegnandosi nella ricerca dei testi che ne comporranno la scaletta.

TEMA DEL LABORATORIO

Il lavoro creativo che si svolgerà durante i SEI incontri, sarà concentrato sull’allestimento di un 
reading letterario, ovvero una lettura-spettacolo da presentare al pubblico.

La quarta edizione 2021 del laboratorio LAVALIGIADELLETTORE 

avrà come tema: 

“ah… felicità su
quale treno della
notte viaggerai…”

I partecipanti saranno impegnati nella ricerca di testi legati al tema: LA FELICITA’



PROGRAMMA E CALENDARIO INCONTRI

Mercoledì 21/4 ore 21: (mail di presentazione) 

Mercoledì 28/4 ore 21: (introduzione al tema e ascolto dei brani a tema libero) 

Mercoledì 5/5 ore 21 (le tematiche) 

Mercoledì 12/5 ore 21

Mercoledì 19/5 ore 21

Lunedì 24/5 ore 21 (prova generale)

Mercoledì 26/5 ore 21 (LA DATA E’INDICATIVA) (Reading finale)

Reading letterario con pubblico, in sede da destinarsi

DATE E ORARI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE



MODALITA’ D’ISCRIZIONE

*APERTURA ISCRIZIONI: dalle ore 9.00 di VENERDI 9 APRILE 2021  all'indirizzo mail:

info@capitra.it

*TERMINE ISCRIZIONI: alle ore 12.00 di     LUNEDI  19 APRILE 2021  

Sarà data conferma agli iscritti LUNEDI  19 APRILE 2021  

ATTENZIONE!

- Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo della mail

- Ogni mail può iscrivere un solo partecipante

- Non saranno ritenute  valide  le  mail  d’iscrizione  ricevute  precedentemente la  data  di

apertura delle iscrizioni.

- Il laboratorio sarà attivato con una presenza minima di 6 iscritti.

Il laboratorio, sia per il calendario degli incontri, sia per la metodologia di lavoro, osserverà le normative di

contenimento dell'epidemia da COVID-19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75 + (12 € tessera associativa Capit)
La quota d’iscrizione dovrà pervenire entro l’inizio del laboratorio

ASS. AMICI DELLA CAPIT APS
VIA GRADENIGO, 6

48122 RAVENNA

IBAN: IT95X 08542 13103 036000310279
presso BCC Ag. via Canneti Ravenna

DOCENTE

Alessandro Braga, regista, attore,  opera dal 1985 nella Compagnia del Piccolo Teatro Città di
Ravenna.  Oltre  ad  un’intensa  attività  registica  e  direzione  artistica  di  allestimenti  teatrali,  è
docente di laboratori teatrali per adulti e studenti.

INFORMAZIONI

 Capit Ravenna 0544/591715 dal lunedi al venerdi (9.30/12.30) - info@capitra.it
 www.capitra.it (alla voce Corsi/KantieriTeatrali), cliccando sulla scheda del laboratorio
 alessandrobragalab@gmail.com
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 Facebook: kantieriteatrali


