
 

PREMESSA 
Tramm è un'associazione di promozione socioculturale di Garlate che dal 2014 si afferma sul 
territorio provinciale come realtà di formazione, intrattenimento, promozione e produzione di 
cultura attraverso i suoi corsi, spettacoli ed eventi. La competenza e la passione dei suoi insegnanti e 
dell'intero staff sono espressione di un centro vivo ed energico che fa dell'espressione artistica la sua 
forza principale.  
L'anima di Tramm è alimentata dalla convinzione che l'esperienza artistica dia la possibilità 
all'essere umano di acquisire consapevolezza in quanto individui e in quanto parti di una società. 
Questa ricerca profonda, secondo la filosofia dell'associazione, parte dal proprio corpo: la sua 
conoscenza profonda e attiva lo trasforma in un mezzo espressivo straordinariamente potente ed 
incisivo che permette di guardarsi dentro e percepirsi presenti nel mondo. 

IL TEATRO 
Per noi di Tramm il teatro è un servizio che si da alla società e un mezzo meraviglioso per 
raccontare e raccontarsi. Per riuscire a farlo in modo efficace e sorprendente è però necessario 
conoscere ciò di cui un attore ha bisogno. Ecco che quindi per noi il teatro è anche la possibilità di 
approfondire la consapevolezza di se e del proprio corpo, sperimentare un diverso tipo di relazione 
con gli altri e con lo spazio, un modo per scoprire il proprio lato emotivo. Ma la cosa più importante 
che prescinde da tutto questo è il divertimento: senza divertimento il teatro, anche la tragedia greca, 
non esisterebbe. Iniziare a fare teatro è come scoprire che divertirsi non è affatto una cosa semplice; 
continuando a farlo invece ci si accorge che in realtà lo è.  

LA PROPOSTA  
Taste è un progetto che si propone al proprio pubblico come un percorso di “assaggi di teatro”: 
attraverso attività fresche e divertenti i partecipanti inizieranno a confrontarsi con l’arte della 
recitazione scoprendone le caratteristiche fondamentali. I 5 incontri saranno strutturati in modo che i 
partecipanti possano sperimentare le tematiche centrali del teatro: corpo e movimento, spazio, voce 
e gruppo. In questo modo sarà possibile per ciascuno  
capire cosa significa iscriversi a un corso di recitazione e praticare questo tipo di attività artistica.  
Lo stile che vogliamo usare, essendo in periodo estivo, vuole rispecchiare al meglio questo 
momento dell’anno andando incontro alle esigenze più diffuse: staccare la spina, fare  
esperienze nuove, giocare, divertirsi e perché no anche rilassarsi. Ecco perché le attività verranno 
proposte in una versione divertente e giocosa ma mai banale.  

STRUTTURA DEGLI INCONTRI 
Primo incontro: Lo spazio  
Il gruppo sarà guidato in momenti di condivisione sotto forma di esercizi teatrali che hanno come 
finalità quella di conoscere i partecipanti.  
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A questi seguiranno attività e giochi incentrati sulla scoperta dello spazio che hanno come fine 
quello di rendersi conto di ciò che si ha intorno, di vivere lo spazio e di sfruttarlo in quanto 
elemento creativo.  

Secondo incontro: Corpo ed energia di gruppo  
In questo incontro i partecipanti avranno l’occasione di scoprire o riscoprire la potenzialità 
espressiva del proprio corpo, conoscerne le caratteristiche in funzione di un suo utilizzo creativo. Il 
lavoro si fonda sulla convinzione che tutto parta dal movimento: non c’è espressività senza presenza 
e consapevolezza del corpo in teatro; anche le emozioni più profonde si originano nel movimento.  
A seguito di questi esercizi incentrati sul proprio corpo, si propone un lavoro che unisca i corpi 
presenti (quindi i partecipanti al corso) per tentare di andare a creare un corpo solo: il gruppo; si 
parlerà di energia la quale non è altro che la somma delle energie dei singoli e dello spazio in cui 
queste coabitano.  
Terzo incontro: La fiducia 
Con il terzo incontro si ha l’obiettivo di approfondire sempre di più il tema del gruppo attraverso 
esercizi che metteranno alla prova la fiducia dei partecipanti. Mettere alla prova la fiducia dei 
presenti ha lo scopo di far comprendere l’importanza che ha questo sentimento tra i compagni di 
scena; a teatro è fondamentale poter contare sul compagno e permettere a quest’ultimo di far lo 
stesso.  
Quarto incontro: La cura 
L’attore, come prima cosa, mostra al proprio pubblico il corpo. Per far si che un’esperienza di palco 
sia un’esperienza positiva è necessario per chi vi sale avere consapevolezza del proprio corpo, 
accettarlo e prendersi cura di esso. È come se si instaurasse un vero e proprio rapporto d’amore nei 
suoi confronti. Questo incontro sarà dedicato al prendersi cura del proprio corpo intesa come 
accettazione.  
Quinto incontro: Dalla danza al gesto teatrale 
Vogliamo concludere gli incontri omaggiando il luogo in cui saremo ospitati proponendo un ultimo 
lavoro sul gesto teatrale che però nasce dalla danza; i partecipanti nel movimento danzato saranno 
guidati fino alla selezione del proprio gesto teatrale.   

NB. Il corso partirà solo al raggiungimento di n. 6 iscritti per gruppo. 
Per info Valentina  333 5966692 

Taste adulti: 5 incontri dalla durata di 2 ore cad.  
14, 21 e 28 giugno 2022 dalle 20,30 alle 22,30 
5 e 12 luglio  dalle 20,30 alle 22,30  
Maggiori di anni 18

€ 80,00

Taste adolescenti: 5 incontri dalla durata di 1ora e 30 cad.  
14, 21 e 28 giugno 2022 dalle 19,00 alle 20,30 
5 e 12 luglio  dalle 19,00 alle 20,30 
Dagli 11 ai 17 anni

€ 60,00
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