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L’auto'inzione: raccontarsi in scena

Workshop di drammaturgia

Diretto da Sergio Blanco (Uruguay)
Rivolto a drammaturghi, registi, attori, attrici e studiosi teatrali

Dal 28 al 30 maggio 2019
DAS Dispositivo Arti Sperimentali

BOLOGNA
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L’Auto'inzione: raccontarsi in scena, è un seminario coordinato, articolato e
diretto da Sergio Blanco sul tema dell’auto'inzione nelle arti sceniche e sulle
molteplici s'ide, rischi e problematiche che questo tema presuppone e
propone.
Il seminario avrà quindi come oggetto di studio le diverse forme in cui si
esprime l’auto'inzione, dall’auto-rappresentazione, all’auto-biogra'ia
passando per l’auto- raf'igurazione, l’auto-narrazione, l’auto-referenza,
l’auto-incarnazione e l’auto- relazione.
A partire dallo studio di alcuni testi chiave, fondanti del genere della
scrittura su se stessi, per mezzo di un io che confessa ad un lettore
potenziale, il seminario tenterà di investigare le possibilità poetiche che si
attivano quando un io decide di esprimersi a se stesso, facendo del suo
vissuto il suo supporto principale d’intervento e creazione.
La domanda che si vuole porre con questo seminario è la seguente: E’
possibile autorappresentarsi in scena a se stessi? O per arrischiarsi
maggiormente nella domanda che guiderà tutte le nostre ricerche: E’
possibile auto raccontarsi in scena quando il nostro patto teatrale ci obbliga
antropologicamente a non essere noi stessi?
E sebbene è evidente che questa seconda domanda rimanda alla celebre
formula elisabettiana dell’ “essere o non essere?”, formula che siamo soliti
citare quando ci avviciniamo al tema dell’identità in teatro, il nostro sistema
di investigazione proporrà, come alternativa al famoso dubbio
shakespeariano, un’altra possibilità e cioè che è possibile essere e non essere
allo stesso tempo. Questa sarà la nostra domanda…
Avendo come principio fondamentale lo scambio e il confronto permanente
di idee, di esperienze e pratiche, questo seminario avrà una dinamica sia
teorica che pratica:
1.Da una parte, si piani'icherà un approccio di taglio essenzialmente
teorico che consisterà nell’esposizione, l’analisi e la discussione di
differenti concetti, e la presentazione sistematica delle corrispondenti
fonti bibliogra'iche, per poter favorire uno spazio costante di ri'lessione.
2.Parallelamente, questo approccio teorico sarà accompagnato
costantemente da una dinamica pratica che proporrà ai partecipanti un
lavoro di «laboratorio» intorno all’esecuzione scenica di una possibile
auto'inzione, a partire dagli spunti teorici affrontati, per poter favori così,
uno spazio di produzione e creazione artistica.
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Richieste di lavoro: Ogni partecipante dovrà portare obbligatoriamente:
1.Un a breve storia vera di un episodio della sua vita personale, della
durata di circa 3 minuti.
2.Un oggetto personale ( vestito, libro, accessorio, etc.)
3.Una fotogra'ia personale stampata su carta
4.Un esame medico personale ( radiogra'ia, elettrocardiogramma, analisi,
etc.)
5.uno o più articoli di riviste che fanno riferimento a un singolo evento di
cronaca nera
6.una situazione drammatica del repertorio tragico greco antico
7.una fotogra'ia che non sia personale che raf'iguri dello stato attuale del
mondo contemporaneo
8.una musica ( e il modo di riprodurla)
Raccomandazioni:
Si sollecita e raccomanda ogni partecipante, a portare avanti il più possibile,
un lavoro preparatorio che consisterà nella lettura e l’esplorazione dei
seguenti riferimenti letterari e plastici:
a.

Riferimenti letterari:
L’amante di Marguerite Duras,
Le parole di Jean-Paul Sartre,
Una morte molto dolce di Simone de Beauvoir,
All'amico che non mi ha salvato la vita, di Hervé Guibert

b. lista di riferimenti plastici:
l’opera di Nan Goldin,
l’opera di Cindy Sherman,
l’opera di Michel Journiac,
l’opera di Sophie Calle
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Calendario
28 - 30 Maggio h 09.00-14.00 DAS Dispositivo Arti Sperimentali

Condizioni di partecipazione
Per prendere parte al workshop è necessario compilare il form on line allegando un proprio
curriculum ed una lettera motivazionale.
La scadenza per la ricezione delle candidature è fissata il 20 maggio 2019.
I partecipanti selezionati devono dare la piena disponibilità a partecipare a tutte le fasi del workshop
e confermare la propria iscrizione mediante versamento di una quota di partecipazione pari a: euro
150,00. La compagnia, grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
metterà inoltre a disposizione 5 borse di studio per la copertura dei costi suddetti per i giovani
residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Bologna e Ravenna, che verranno selezionati
in base alla documentazione inviata.
Info: workshop@instabilivaganti.com
Contatti
Instabili Vaganti
Via R.Sanzio 6, 40133 Bologna – ITALY
info@instabilivaganti.com |+390519911785
www.instabilivaganti.com | skype : instabilivaganti |
facebook : instabilivaganti | youtube :instabilivaganti

Con il sostegno di

Con il supporto di DAS
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