
comune di 
Ravenna

La cooperativa e porta avanti un percorso dedicato alla formazione, incrociando le esperienze già attivate 
dai singoli gruppi. L’offerta formativa si snoda attraverso laboratori, incontri pubblici e progetti speciali e 
si manifesta come molteciplità linguistica e di sguardo sui processi lavorativi della scena. attore, corpo, 
coreografia, immagine, suono, drammaturgia e visione scenica sono alcuni dei nodi condivisi dall’attività 
produttiva di e.

Si affianca alle proposte dei quattro nuclei fondatori la condivisione di un tempo dedicato alla formazione 
con altri artisti: yoga, fotografia, cinema e altri immaginari possibili contribuiscono alla realizzazione di 
un paesaggio rivolto alla città e al tessuto culturale nazionale.

L’organizzazione di uno spazio e un tempo extra-quotidiani favorisce l’affondo su questioni precise, in 
dialogo tra loro, volte al nutrimento dell’immaginario di un vasto bacino di fruitori.

al centro della ricerca corporea di mK c’è lo sviluppo ritmico dell’azione. il programma del laboratorio è 
basato innanzitutto sulla valorizzazione della ricchezza dinamica dell’azione, a partire dalla quale è pos-
sibile ridisegnare le linee energetiche per l’esplorazione dell’ambiente esterno. La danza introduce una 
qualità percettiva amplificata, che trova la sua funzione in un corpo duttile, mobilissimo, estremamente 
attento al suo rapporto con altri corpi e aperto al cambiamento costante.

Il laboratorio è rivolto a tutti gli interessati.

orari:15.30 – 18.30 *

http://mkonline.com
http://cantieridanza.org

con la partecipazione di Rinaldo censi (storico del cinema) e Lilliwood (stereografi)

“ci interessa la stereoscopia in quanto scultura di tempo, piramide di piani prospettici, che dilata lo 
spazio e ci permette di filmare non le cose, ma lo spazio fra le cose.’’
ZaPRudeR

il 3d si basa su una somma anomala (1+1=3), le cui unità sono due immagini singole che sovrapposte ne 
determinano una ulteriore: l’occhio destro percepisce una prima figurazione, il sinistro un’altra e infine, 
unendosi, ne deriva una terza che le comprende entrambe.
La “Stereoscopia” è la costruzione di immagini - disegni, fotografie o filmati - in grado di trasmettere 
un’illusione di tridimensionalità, analoga a quella che l’occhio umano percepisce da sé.
come costruire un’ulteriore superficie, spaziale e narrativa, che si appoggia al reale già avvistato? come 
creare un livello di realtà che sappia superare il limiti e la linearità dello spazio-tempo che abitiamo?

Il laboratorio è rivolto a tutti gli interessati.

orari: ven. 15.00 - 18.00 / sab. 10.30 -13.30 / dom. 15.00 -18.00 *

http://zapruderie.com

attraverso l’applicazione di un vocabolario codificato restituiamo alla coreografia una centralità nella 
messa in scena, con l’intenzione di creare un gruppo di lavoro che sondi le attitudini alla volontà di fuoriu-
scita del controllo sul gesto, cercando nella coreografia un linguaggio stolto, inadatto ai passaggi di senso 
e disponibile al flusso delle cose.
 
Il laboratorio è riservato a 15 danzatori e danzatrici con una buona tecnica di base e disponibili alla 
messa in discussione dei codici linguistici conosciuti.

orari: ven. 15.00 - 18.00 *

http://kinkaleri.it

cosa significa parlare in pubblico? Quand’è che un gruppo raccolto attorno a un individuo che parla può 
veramente dirsi comunità? Quando un discorso può dirsi pubblico?
attraverso varie possibili dinamiche di scrittura e/o recitazione e/o dizione innescate dalla forma “discor-
so” si indagherà la natura di quella tecnica solitamente chiamata “public speaking” che si riferisce a un 
luogo (spazio) comune retorico in cui l’incontro tra singolarità può forse ancora avvenire. 
che cosa è questa famosa “tecnica”? arte, processo, mistero, cammino, strada, crocevia? Sarà pratica, 
nome, indizio, regola o comportamento? 
Public Speaking è forse solo una pratica di corrispondenza a quel luogo misterioso e pulsante che 
innanzitutto si propone al gruppo di autori, attori, retori, parlatori, insegnati, professionisti della voce che 
accetteranno questo invito come vitale e aperta domanda.

Il laboratorio è rivolto a tutti gli interessati.

orari: ven. 15.00 - 20.00 / sab. 10.00 -13.00 e 14.00 - 19.00 / dom. 10.00 -14.00 *

http://fannyalexander.org

PReZZi LaBoRaToRi e caRneT
partecipazione a un singolo laboratorio: 90€

Chi decidesse preventivamente di partecipare a più laboratori avrà l’opportunità di attivare l’opzione 
carnet:
due laboratori a scelta: 160€
tre laboratori a scelta: 220€ 
quattro laboratori:  280€

Tutti i partecipanti ai laboratori organizzati da E nell’ambito di ravenna viso-in-aria hanno diritto alla 
riduzione prevista dalla biglietteria (5€ a ingresso) per l’intera stagione.

Chi ha la necessità di alloggiare a Ravenna, avrà a disposizione dei posti letto a 15 € a notte a persona.

info e PRenoTaZioni
tel./fax.: +39 0544 456716

orari: 10.00-13.00; 15.00-16.00

lab@e-production.org
http://e-production.org

* Gli orari dei laboratori potrebbero subire variazioni. 
Le eventuali modifiche saranno comunicate a tutti gli iscritti e pubblicate sul sito http://e-production.org

http://ravennavisoinaria.com
http://e-production.org

LaBoRaToRi
mK

ZaPRudeR fiLmmaKeRSGRouP
KinKaLeRi

fanny & aLexandeR

novemBRe 2012 / aPRiLe 2013

PRoGRamma

30 nov. / 02 dic. 2012 #aRdiShaLL

18.20 Gen. 2013 #maR

3dayS: SuLLa STeReoScoPia
in collaborazione con osservatorio fotografico

viRuS | aLL!
condotto da marco mazzoni

12.14 aPR. 2013 #aRdiShaLL

L.aLfaviTa#2 PuBLic SPeaKinG
condotto da chiara Lagani

ravenna viso-in-aria #Rvia

mK
SuLLo SviLuPPo RiTmico deLL’aZione
realizzato con il sostegno di cantieri

ZaPRudeR fiLmmaKeRGRouP

08.10 feB. 2013 #aRdiShaLL

KinKaLeRi

fanny & aLexandeR


