I LABORATORI DI ANIMAZIONE
In collaborazione con UNIVOL - CSV
Aula Scuola Infermieri
Ospedale Infantile "C. Arrigo"
Azienda Ospedaliera di Alessandria

LABORATORIO "INCONTRI DEL NARRARE"
conduttore GUIDO CASTIGLIA

Venerdì 7 maggio 1999
dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Venerdì 14 maggio 1999
dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Scopo del laboratorio è quello di concretizzare e apprendere alcune tecniche fondamentali del
narrare ma soprattutto di dare uno sguardo al mondo del "respiro narrante" dove al di la di tecniche
vocali e fonetiche esiste la voglia di comunicare emozioni. Il laboratorio si divide in due
appuntamenti, il primo orientato interamente alla vocalità al servizio dell'immagine emotiva, il
secondo orientato sull'integrazione della vocalità con la microgestualità espressiva del narrare.
Guido Castiglia unisce agli studi all'Accademia di Belle Arti e alla formazione teatrale specifica
(Scuola di Dizione e Fonetica, Scuola di Mimo e Recitazione) un'esperienza ormai consolidata
come attore professionista e come didatta ed esperto in comunicazione espressiva verbale e
gestuale. Dopo le esperienze con la compagnia Teatro dell'Angolo nel 1980 entra a far parte della
compagnia Granbadò con la quale raggiunge la scena teatrale nazionale ed europea nonché la RAI
con spettacoli che hanno avuto ampio riconoscimento di pubblico e critica. Nel 1992 comincia un
percorso di ricerca teatrale e personale che lo porterà alla fondazione, insieme ad altri collaboratori,
della compagnia Nonsoloteatro, struttura che si occupa di attività teatrali, di stage, iniziative

culturali, rassegne e festival. Nel 1993 contribuisce alla fondazione della Scuola di Teatro "Il
Cantiere". La sua esperienza drammaturgica viene applicata metodicamente in quel territorio
culturale che sta tra la scuola e il teatro con la realizzazione di progetti pedagogico teatrali in tutta
Italia. La sua attività di autore di teatro ha visto una tappa importante con il suo lavoro tragicomico
poetico dal titolo "Mi ha baciato un'allucinazione" e con gli spettacoli "Vita da timidi", "Una vita di
racconti" e "Il nido dell'orso" con cui continua una ricerca e un approfondimento culturale che
ancora oggi non ha avuto termine.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è limitata ad un massimo di 20 partecipanti per ciascun laboratorio.
La quota di iscrizione per ogni laboratorio è di L. 70.000.
L'iscrizione è gratuita per i soci AVOI e per gli iscritti alle Associazioni facenti parte dell'UNIVOLCSV della provincia di Alessandria (dietro richiesta dei responsabili delle singole Associazioni).

Per informazioni ed iscrizione rivolgersi a
Nicoletta tel. e fax 0131341356

