MITOS 2018
Meeting Italiano di TeatrO Sociale
Lucca, 23 - 26 agosto 2018
- Le Nostre Storie e la Nostra Storia...
- Neuroni specchio, sinapsi, ricordi che affiorano, come elaborare tutto ciò?
- Si parla di psiche o di fatti realmente accaduti nel passato?
...ci siamo dimenticati qualcosa?
P.S.: chi ha un'altra Storia da raccontarci?

FINO AL PRINCIPIO DELLA MEMORIA
Il Teatro Sociale e la Memoria

"La tua vita è l'armonia in cui si fondono yin e yang. (Chuang-tzu)"
“La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo occupati in altri progetti” (John Lennon)
“La tua vita è l'equilibrio fra il passato che non è più e il futuro che ancora non fu”
(anonimo)

Come ogni anno uomini e donne, docenti, compagnie, appassionati di Teatro
Sociale e anche principianti che per la prima volta vi si avvicinano si riuniranno
a Lucca per incontrarsi, imparare e scambiarsi esperienze nelle diverse
discipline di Teatro Sociale.
Gli iscritti a Mitos potranno scegliere uno fra i 4 laboratori lunghi a cui partecipare il giovedì 23 e
venerdì 24 agosto (Lab. A, B, C o D) e uno fra i 4 laboratori "spot" di sabato 25 agosto (Lab. E, F,
G, o H), e potranno inoltre partecipare all'assemblea plenaria di apertura e alla plenaria
conclusiva di domenica 26 agosto.

LABORATORI SPECIALI di quest'anno:

-Lab. “AZ” “Una risata al giorno…” Laboratorio di teatro comico per persone affette da
demenza – morbo di Alzheimer, a numero chiuso: massimo 7 iscritti;
– Laboratorio di “Meditazione e pratiche di consapevolezza” facoltativo, ad offerta.
– Laboratorio di “Yoga per il teatro” facoltativo, a numero chiuso ed offerta minima € 5.
La partecipazione a questi laboratori è aperta a pochi iscritti , per informazioni su disponibilità, ed iscrizione ai
laboratori, Telefonare preventivamente al
347-8599527

Per una migliore organizzazione anche degli altri laboratori, si prega di indicare SEMPRE nel
modulo di iscrizione la preferenza
Per tutti i laboratori in cui è indicato un numero massimo di partecipanti, se necessario sarà
stilata una lista di attesa

Come sempre gratuiti per tutti saranno invece gli spettacoli serali.

Come gli scorsi anni anche per Mitos 2018
la QUOTA DI ISCRIZIONE
è di soli € 70 se invierete le iscrizioni
ENTRO IL 30 GIUGNO compreso.
Per chi si iscrive dopo il 30 giugno la quota è di € 100.
Possibile iscriversi anche con la "formula week end", che per € 30
comprende i laboratori di sabato 25 (a scelta fra laboratorio E, F, G,
H o AZ) e domenica 26 agosto (non comprende il laboratorio
facoltativo di yoga per il teatro, si veda il dettaglio dei laboratori e
la scheda di iscrizione).
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Laboratori:

Plenaria Introduttiva, che include lo spettacolo “Buffer. Supporti di memoria per pesci rossi “
– conduttori Empatheatre, la compagnia dei Salvastorie – spettacolo di Irene Spadaro

Laboratorio A: DRAMMATURGIA DEL RICORDO
Come creare un testo dai propri ricordi - Teatro Evolutivo

– conduttrice Adele Caprio, PoEtica, Civita Castellana (VT) (Max. 20 partecipanti) ;

Laboratorio B: “LE ABILITA’ CHE CREANO BENESSERE: Soggetti narranti”
Laboratorio di teatro sociale, meditazione e oggetti sulla memoria personale e collettiva
– conduttrice Marta Di Giulio , Torino (Max. 15 partecipanti);

Laboratorio C: SUTURE
Racconta, racconta, altrimenti siamo perduti!

– conduttrice Ilaria Olimpico, The Albero, Passignano sul Trasimeno (PG) (Max. 20 partecipanti) ;

Laboratorio D: LE MEMORIE DI MESCOLARSI
Cosa abbiamo raccolto nella nostra indagine culturale internazionale – TDO, video, poesia, storytelling

– conduttore Francesco Ridolfi ed altri del gruppo “Mescolarsi” , Poppi (AR);

Laboratorio E: ERA L’ORA!
Metodi: Drammatizzazione, Playback Theatre, visualizzazioni guidate e semplici pratiche di meditazione
– conduttrice Emma Guardi, Empatheatre, la Compagnia dei Salvastorie, Lucca

Laboratorio F: STREGHE - La persecuzione del femminile tra mito, storia e teatro
Laboratorio di drammaterapia e teatro rituale al femminile

– conduttore Alfredo Cicchinelli, La Porta Socchiusa, Piacenza (max. 15 partecipanti SOLO DONNE);

Laboratorio G: SIMPOSIO FILOSOFICO-TEATRALE SULLE RELAZIONI
Metodi: TdO, Role Playing, cerchi narrativi, scrittura biografica.

- conduttrici Laura e Diana Capriotti, Associazione Aradia, Castorano (AP) (max. 15 partecipanti) ;

Laboratorio H: CONNECTING THE DOTS
Connettere i punti tra passato e futuro nella “crisi dei rifugiati in Europa”

– conduttore Uri Noy Meir , The Albero, Passignano sul Trasimeno (PG) (max. 25 partecipanti);

Laboratorio speciale “AZ”: UNA RISATA AL GIORNO…
Laboratorio di teatro comico per persone affette da demenza – morbo di Alzheimer (max. 7 partecipanti);
– conduttrice Claudia Mosconi, AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Onlus, Albinea (RE);
(per informazioni su disponibilità e iscrizione tel. 347-8599527)

Laboratorio facoltativo: Meditazione e pratiche di consapevolezza
– conduttrice Emma Guardi, Empatheatre, la Compagnia dei Salvastorie, Lucca
(partecipazione ad offerta )

Laboratorio facoltativo a numero chiuso: Yoga per il Teatro

– conduttore Pietro Micarelli, Istruttore di Yoga, Lucca (max. 25 partecipanti);
(offerta minima €5, per informazioni su disponibilità e iscrizione tel. 347-8599527)

Plenaria Conclusiva: OGGI E’ IERI RISPETTO A DOMANI…

Domani, cosa ricorderò di questa esperienza a Mitos? - a cura di Ermanno Marogna, Verona.

