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In_organic Body 

Diretto da Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno
Instabili Vaganti (Bologna)
dal 19 al 21 maggio 2014

h.16-20

Il lavoro avrà come scopo principale quello di liberare il corpo dalle resistenze e dai limiti imposti dal vivere sociale indagando la differenza tra  
azioni organiche e inorganiche. Attraverso lo studio del tempo-ritmo, della scomposizione del gesto e del suono-parola, verranno esplorate azioni  
quotidiane che per mezzo della ripetizione e dell’attenzione per i dettagli diventeranno azioni fisiche organiche e performative. Il fine è quello di  
introdurre i partecipanti ad un nuovo linguaggio ideato dalla compagnia e definito dalla critica come “Biomeccanica contemporanea”.

I partecipanti lavoreranno ad azioni ritmiche individuali e di gruppo attraverso un percorso che comprende

�

Training fisico e vocale: dilatazione della percezione e dell’attenzione, esplorazione delle diverse tensioni e delle temperature energetiche,  
impulsi di azione e reazione del corpo e comprensione della relazione fra parola e azione fisica, elementi di acrobatica per la scena, esercizi  
vocali di connessione corpo-voce.

�

Percezione delle dinamiche spaziali e del tempo-ritmo: studio di passi ritmici e delle variazioni di ritmo nello spazio in una dinamica di  
dialogo individuo-gruppo.

�

Studio dei linguaggi performativi: comprensione e dominio della relazione tra l’organicità del movimento e del suono; scomposizione del  
gesto e della parola; capacità di lavorare in relazione ad altri mezzi espressivi: musica, video, immagini.

I partecipanti saranno inoltre stimolati alla creazione di proprie azioni sceniche e guidati verso la composizione di queste. Il workshop racchiude le  
tecniche elaborate dalla compagnia all’interno del Progetto MEGALOPOLIS

La compagnia Instabili Vaganti
Fondata a Bologna nel 2004 da  Anna Dora Dorno  e  Nicola Pianzola, la compagnia porta avanti una ricerca quotidiana sull’arte dell’attore e del 
performer  e  sulla  sperimentazione  dei  linguaggi  contemporanei  attraverso  collaborazioni  artistiche  con  musicisti,  video ‐maker  e  artisti  visivi. 
Instabili Vaganti opera a livello internazionale nella creazione e produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti, workshop e  
percorsi di alta formazione nelle arti performative.

TARGET  Attori, danzatori, performer, registi, studenti, artisti visivi

MATERIALE RICHIESTI  E’ richiesto l’invio del curriculum entro tre giorni  dall’inizio del laboratorio

COSTO: 100 €

MODALITA’  D’ISCRIZIONE  È richiesto  l’invio  dei  propri  dati  (nome, 
cognome, indirizzo mail, recapito telefonico) e un acconto di 30€ per confermare 
la propria partecipazione al workshop

Contatti
LIV Performing Arts Centre

Via Raffaello Sanzio 6, Bologna
info@liv-bo.com 

0519911785 - 3480129127

mailto:info@liv-bo.com

