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CORPO SCENICO 
teatro e movimento 

 
 
Pensiamo allo studio sulla materia teatrale come a un viaggio nella conoscenza e nella 
consapevolezza, che si intende come un lavoro continuo su di sé e sui propri limiti. Partendo dalla 
nostra esperienza artistica che si basa sulla ricerca delle potenzialità espressive 
dell’attore/performer, attraversiamo pratiche che allenano all’ascolto, alla memoria emotiva e 
all’autonomia creativa. 
Corpo scenico mira a un’indagine sulla presenza del corpo nella scena, in uno spazio di libertà dove 
esplorare delle possibilità. Ci prendiamo del tempo per sperimentare, senza alcuna ambizione di 
risultato, attraverso esercizi, improvvisazioni, tentativi compositivi e una buona dose di gioco. 
Non è richiesta alcuna competenza specifica se non un interesse o una consuetudine al lavoro sul 
corpo. 
 
 
TEATRO DELLE MOIRE 
Interessato ad indagare nuove forme di linguaggio, il Teatro delle Moire ha frequentato molti 
ambiti ed esperienze di creazione e di rappresentazione, così che le sue produzioni non si possano 
ascrivere a nessuna categoria specifica, se non inserirle in una dimensione di ricerca. 
 
Gli spettacoli della compagnia sono caratterizzati da una dimensione non narrativa, che ha il suo 
punto di forza nella creazione di immagini. Altra cifra che connota il lavoro della compagnia è il 
gusto per il paradosso e una dimensione surreale.  (www.teatrodellemoire.it) 
Dal 1999 il Teatro delle Moire cura a Milano la direzione artistica ed organizzativa di DANAE 
FESTIVAL, che sostiene progetti di creazione contemporanea alla ricerca di nuovi linguaggi. 
(www.danaefestival.com) 
 

 

 

 lunedì dalle ore 21.00 alle 23.30 
 

 dal 3 ottobre 2016 a giugno 2017: 30 lezioni da 2 ore e mezza + spettacolo finale  
 

 Rho,  Spazio Inaudito di via Lainate 64 
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