
LABORATORIO TEATRALE STABILE TINNIFOLI – STAGE n°6– OTTOBRE 2014 – IL CLOWN

Con la presente si comunicano date, orari e contenuti dello STAGE N°6
Le date/orari dello stage di OTTOBRE saranno i seguenti: 

 VENERDI' 3 OTTOBRE (19.00-22.00 con arrivo alle 18.30 per l'iscrizione)
 SABATO 4 OTTOBRE (14.00-19.00)
 DOMENICA 5 OTTOBRE (10.30-15.00 con mezz’ora di pausa per pranzo al sacco). 

La sede è l’istituto canossiano di Feltre (in prossimità del piazzale della stazione ferroviaria)
NB)  PER  PROBLEMI  ORGANIZZATIVI  SI  SEGNALA CHE  UNA VOLTA EFFETTUATA L’ISCRIZIONE  LA QUOTA
ANDRA’ VERSATA ANCHE IN CASO DI DISDETTA SECONDO LO SCHEMA SEGUENTE:

 Disdetta  entro  tre  settimane  dall’inizio  dello  stage  (ENTRO  VENERDI’  12  SETTEMBRE  2014  ED
ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL): PAGAMENTO DI META’ QUOTA (40€)

 Disdetta dopo 12 SETTEMBRE 2014: PAGAMENTO DI TUTTA LA QUOTA (80€)
Qualora il numero di iscritti lo consenta (nuovi iscritti dopo la disdetta), la compagnia VALDRADA si riserva la possibilità
di rimborsare in tutto o in parte le quote suddette; all’iscritto è riconosciuta la facoltà di trovare un sostituto (i cui dati,
compresa l’esperienza teatrale, devono essere comunicati in fase di subentro e comunque con congruo anticipo).

LA GESTIONE ECONOMICA DELLO STAGE E’ ESCLUSIVAMENTE A CURA DELLA COMPAGNIA VALDRADA
TEATRO

La compagnia BRETELLE LASCHE partecipa esclusivamente mettendo a disposizione gratuitamente organizzazione e
logistica

Per c  hi desidera fermarsi a dormire è stata stipulata una convenzione con un albergo a due passi dall’istituto 
canossiano: pernottamento e prima colazione 20 euro in doppia, 25 in singola; supplemento mezza pensione € 11,00 a 
persona; per prenotare chiamare direttamente HOTEL DORIGUZZI (tel. 0439.2003) e chiedere di Barbara o Alice). 

CHI NON HA MAI PARTECIPATO AGLI STAGE PRECEDENTI e vuole iscriversi deve mandare una mail e indicare 
numero di cellulare per comunicazioni urgenti, età ed esperienza teatrale. (ATTENZIONE AD INDICARE TUTTO 
QUANTO RICHIESTO)
Seguirà conferma dell’iscrizione.

PER ISCRIVERSI SCRIVERE A : tinnifoli@gmail.com

Andrea Carazzai

NOTE – CONTENUTI STAGE N°6– IL CLOWN

- La ricerca del proprio clown:

 L’esibizione

 Il rapporto con gli oggetti

 Disfunzioni, cadute, incidenti

 La poetica del clown

- La coppia comica: Augusto e Loyal

 Il fallimento d’impresa

 La gag

- Il clown teatrale: respiro, lentezza, verità
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