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Sabato 24 e sabato 7 novembre va in scena Dürrenmatt con i giovani attori del
Labor-attorio
Doppia recita – sabato 24 ottobre (all’Auditorium Ramin alle 21) e sabato 7
novembre (in Sala Consiliare del Municipio alle 17,30) – con il nuovo spettacolo di
“Labor-attorio - Cantiere teatrale per giovani”. Per il consueto appuntamento biannuale “Il cambio dell’ora” questa volta i giovani attori preparati dal Piccolo Teatro
dal Ponte hanno scelto un classico di Friedrich Dürrenmatt, “La visita della vecchia
signora”.
Per informazioni: tel. 049 700663
Il Labor-attorio
Nella primavera del 2005 il Piccolo Teatro del Ponte, sollecitato dalla parrocchia di San Bonaventura,
si è impegnato in un progetto a lungo termine. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani al teatro, ma
ha l'ambizione di farlo senza passare attraverso le strettoie del classico corso di recitazione (attività
comunque già presente in seno alla compagnia): di qui la proposta di un work in progress, un
laboratorio (o meglio labor-attorio), dove i ragazzi, tutti giovanissimi, si incontrano due volte la
settimana (il martedì e il venerdì dalle 18:30 alle 20) e mettono in campo idee e progetti con l'energia
e l'entusiasmo che contraddistinguono l'adolescenza ma devono anche far parte del bagaglio di un
attore.
Durante queste serate i ragazzi si cimentano fin da subito con l'aspetto creativo e con il lavoro sui
testi, anche sui classici, e vengono invogliati a lavorarci sopra, a filtrarli, ad adattarli alla propria
sensibilità. Seguiti da Giuliano Bison, socio della compagnia fin dalla sua fondazione e principale
animatore di questa iniziativa, i ragazzi hanno finora messo in scena 7 spettacoli, tra i quali “Benni
Blues” di Stefano Benni, “La Bottega del caffè” di Carlo Goldoni, “Come vi Piace” di William
Shakespeare.
I ragazzi che fossero interessati a partecipare alle prossime iniziative del gruppo possono telefonare
al 338 6198498.
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