OPERA DOMANI 2017 IL BARBIERE DI SIVIGLIA

BIBLIOGRAFIA E GIOCHI TEATRALI
consigliati per gli incontri svolti a Ravenna, Parma e Reggio Emilia
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GIOCHI TEATRALI:
1 - CAMMINATA ROSSINIANA: tutto il gruppo. Variare da 1 a 10 la velocità della camminata (crescendo).

2 - STOP AND GO: tutto il gruppo. Durante la camminata inserire la parola “ghiaccio” che ferma la scena.
“Freddo ed immobile come una statua”.

3 - STOP CON POSIZIONE. Alla parola “ghiaccio” non solo ci si ferma sul posto ma si assume una posizione
diversa con il corpo. (Elemento Creativo).

4 - STATUE: a coppie. Una parte della coppia diventa l’Argilla e si lascia modellare. L’altra parte della coppia
diventa lo Scultore e costruisce una statua utilizzando il corpo del partner. Cambiare poi il ruolo.

5 - STATUE DEI PERSONAGGI: a coppie. La statua che viene costruita deve essere uno dei personaggi de Il
barbiere (Figaro, Conte, Rosina, Bartolo, Basilio, Berta, Ufficiale).

6 - STATUE VIVENTI: a coppie. Lo Scultore sussurra all’orecchio della propria Statua l’emozione che sta
provando in quel momento. Al via dell’insegnante le Statue prendono vita e posso muoversi nello spazio
interpretando l’emozione che gli è stata data.

7 - STATUE PARLANTI: tutto il gruppo. Ogni partecipante interpreta sia il ruolo della Statua che dello Scultore.
Ognuno sceglie il personaggio da interpretare: statua, emozione e parola. Al via le statue prendono vita:
possono muoversi nello spazio e usare la parola per dire una battuta e interagire con gli altri personaggi.

8 - QUADRO VIVENTE: divisione in piccoli gruppi da 4-5. Ogni gruppo ha 5 minuti per accordarsi e scegliere
un personaggio per ogni partecipante. Insieme scelgono anche una piccola scena della storia da mostrare ai
compagni. Costruiscono un quadro in stop, al via il quadro prende vita e la scena si svolge con movimenti e
battute.

