ORECCHIE DA MERCANTE
(VEDIAMO DI VENDERE!)
STAGE RESIDENZIALE ESTIVO

– SAGLIANO MICCA (BI)

12-13-14 LUGLIO 2019
Uno degli aspetti più interessanti, stimolanti, difficili ed affascinanti del lavoro in teatro
è il rapporto con il pubblico. Rapporto che i teatranti di strada hanno sempre saputo
ben coltivare e dal quale sono sempre riusciti a trarre energia, stimoli, idee per la
realizzazione dei loro interventi. E’ il teatro nella sua forma più essenziale, fatto
soprattutto di ascolto, attenzione, comunicazione.
La capacità di improvvisare è uno degli elementi fondamentali per questo tipo di
intrattenimento che generalmente porta divertimento e parte dalla spontaneità.
Il laboratorio si sviluppa dallo spettacolo Nel tempo e nei luoghi di Sebastiano,
progetto: “Sebastiano Ferrero e i suoi figli, Il Rinascimento Biellese” che ha tre mostre
in tre significativi Palazzi di Biella, di Sebastiano Ferrero ricorre quest’anno il 500°
anniversario della morte. Una parte dello spettacolo riprende il mercato dell’epoca e
sviluppa un contesto sociale in cui il popolo utilizzava alcune forme di teatro per
vendere prodotti attirando il proprio pubblico. Protagonisti quindi sono i mercanti del
mercato del Piazzo del 1500.
Da questi elementi e con una serie di personaggi e caratteristiche legate all’epoca si
partirà per sviluppare possibili interazioni tra venditori e compratori, con l’obiettivo di
produrre un possibile evento nel mese di settembre/ottobre.
Il lavoro
Il percorso si svolgerà in parte su copione e in parte attraverso esercizi di
improvvisazione ed interazione collettiva, legati sia al lavoro fisico (posture,
movimenti, intenzionalità del gesto), sia al lavoro sulla voce (ritualità dei richiami,
voce portata, alternanza dialetto e lingua italiana)
Tecniche:
- Analisi del testo e del contesto.
- Studio del personaggio.
- Improvvisazione
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Partecipanti
Il seminario è aperto ad attori e principianti, l'unico requisito richiesto è la voglia di
mettersi in gioco e un po’ di incoscienza!
Logistica e prezzi
Il seminario si svolgerà i giorni 12-14-14 luglio. Inizia venerdì 12 alle 17 con cena
condivisa e termina alle ore 12 di domenica 14.
Il costo per ciascun partecipante è di 80 euro, esclusi vitto e alloggio.
Sconti
È previsto uno sconto di 10 euro per tutti i tesserati SDP e uno sconto del 50% per
tutti gli attori già coinvolti nell’evento del 15/16 giugno.
Dove
Frazione Falletti di Sagliano Micca, provincia di Biella, Lanificio Botto di Miagliano.
Per vedere le immagini della residenza visitare il sito: www.manuelatamietti.it
http://manuelatamietti.it/index.php#residenza
Informazioni e prenotazioni
info@storiedipiazza.it

Manuela Tamietti nata a Biella si trasferisce a Torino prima dei vent’anni e in
questo luogo inizia a svolgere attività artistica nell’ambito della recitazione
esprimendosi per circa un ventennio prevalentemente come attrice e doppiatrice.
Inizia la sua carriera nel 1986 con il poeta, scrittore e teatrante Guido Ceronetti. Fa
parte da allora del Teatro dei Sensibili. Lavora come attrice in circa ottanta
produzioni teatrali, esplorando i vari generi interpretativi con decine di Compagnie
italiane, e realizzando tournée nazionali e internazionali, in modo continuativo fino al
2001, anno della nascita di sua figlia.
Ha diretto la scuola di doppiaggio di ODS sc di Torino dal 2000 al 2010 e attualmente
svolge attività di docenza per la divulgazione della lettura, in particolare di lettura ad
alta voce.
Da quasi un ventennio è passata all’organizzazione e alla direzione artistica
realizzando regie per una cinquantina di spettacoli. Con I misteri di Londra,
prodotto dal Teatro Stabile di Torino, ha rappresentato la Regione Piemonte al
Festival Mondiale della marionetta a Charleville (FR) nel 2009. Attualmente
svolge attività come operatrice culturale, curando gruppi e luoghi, soprattutto nel
Biellese, località in cui si è trasferita con la famiglia.
In questi ultimi anni ha sviluppato meglio le capacità creative applicate alla
produzione: networking, fund raising, concept, multimedialità, progettazione,
scrittura. www.manuelatamietti.it

Luisa Trompetto educ-attrice, cantante, speaker.
Al lavoro in qualità di educatrice professionale affianca da sempre quello di attrice.
Studia recitazione e doppiaggio all’accademia professionale ODS sc di Torino, e
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consegue il titolo di Operatore di Teatro Sociale presso l’Università Cattolica di
Milano. Conduce da anni laboratori teatrali all’interno delle scuole di ogni ordine e
grado e insegna recitazione e dizione presso diverse realtà formative torinesi.
La passione per il musical nasce fin dall’adolescenza. Nel tempo, sviluppa
collaborazioni con le associazioni “Storie di Piazza” e “Amici della Lana”, sotto lo
sguardo attento e vigile della regista Manuela Tamietti, “Il Macinino”, “Kataplixi
Teatro”, “Nessun Vizio Minore”.
Animali di Piazza è lo spettacolo per bambini che ha ideato e scritto insieme alla
regista Manuela Tamietti.
Per più di quindici anni ha cantato con il Coro Gospel “Anno Domini Gospel Choir”
ed è membro, da tre anni, del Coro “Sunshine Gospel Choir”, che vanta numerosi
concerti e partecipazioni ad eventi di particolare rilievo.
Il suo divertissement sono le letture in pubblico.
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