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TEATRO NATURA ARTIFICIO
laboratorio teatrale
condotto da
Cristina Recupito e Igor Canto

L’arte è sempre artificio. Anche quando è natura deve intervenire l’artificio per renderla
arte. E per artificio si intende un qualcosa dove entra in gioco l’attività umana che, attraverso il
suo sguardo, la sua visione, si fa teatro. TEATRO NATURA ARTIFICIO è un laboratorio teatrale
che si pone l’obiettivo di esplorare le modalità di espressione artistica e di comunicazione teatrale
attraverso l’interazione con altre discipline artistiche e di ricerca.
Il laboratorio si basa sulla triade CORPO VOCE SPAZIO. Attraverso l’azione, la
conoscenza dello spazio, la gestione della fiducia in se stessi e nel partner, si adatta a tutte le
fasce d’età e adegua il linguaggio utilizzato alla diversa formazione, estrazione sociale o culturale
dei partecipanti. E’ aperto a chiunque voglia avvicinarsi al teatro e alla recitazione con curiosità e
senza pregiudizi. Si propone una visione del teatro non meramente estetica ma etica. Il teatro, la
recitazione, ma le arti in generale, non possono essere avulse dal contesto nel quale agiscono; la
cultura classica ci insegna che il teatro è anche riconoscimento collettivo da parte della comunità,
ed è in questa direzione che tende il percorso laboratoriale. In un’epoca di omologazione artistica e
del gusto, il teatro può essere un mezzo per acquisire una visione più complessa della realtà.
TEATRO NAURA ARTIFICIO si propone di fare formazione nel senso pedagogico del termine,
cercando di tirare fuori la persona, prima ancora dell’attore. All’interno del percorso laboratoriale
sono previsti anche degli incontri con esperti esterni intesi a focalizzare i rapporti fra teatro ed altre
espressioni artistiche.
La fine del percorso laboratoriale prevede una dimostrazione di lavoro realizzata dai
partecipanti.
Durata laboratorio: Novembre 2021 – Maggio 2022
Primo incontro: Venerdì 05 Novembre 2021
Luogo: Casa Dei Creativi, via Fulgenzio D’Allora, Quartiere Italia (presso uscita tangenziale Giovi
– Pastena), Salerno
Giorno: Venerdì dalle 19.00 – 21.00
Fascia d’età: a partire dai 18 anni
Il laboratorio sarà condotto da:
Cristina Recupito e Igor Canto attori e registi, formatisi attraverso un lungo percorso
esperienziale fatto di laboratori, stages, spettacoli e performance teatrali. Partecipano anche come
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esperti esterni in progetti P.O.R. e P.O.N. nelle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado della
Regione Campania. La loro idea di teatro tende verso la ricerca di una sintesi di linguaggi scenici
in relazione con l’Attore che è al centro dell’evento teatrale. Nel 2002 fondano a Salerno
l’associazione culturale teatrAzione che ha per scopo l’ideazione, la produzione, l’organizzazione
e la diffusione di progetti e spettacoli teatrali. Destinatari delle loro attività sono gli enti pubblici e
privati, le scuole di ogni ordine e grado, le università, le rassegne e festival di teatro, spettacolo e
cultura. L’offerta formativa è in progress: si organizzano periodicamente workshop, seminari e
laboratori.
Il laboratorio si svolgerà tenendo conto di tutte le norme, presenti e future, previste dalle ordinanze
nazionali e regionali di distanziamento e prevenzione in spazi al chiuso del contagio COVID 19.
Inoltre, tutti i partecipanti saranno tenuti:
- a rilasciare i propri dati identificativi e recapiti per essere eventualmente rintracciati in caso di
necessità;
- igienizzarsi le mani;
- essere in possesso e indossare la propria mascherina;
- a sottoporsi, a ogni accesso nella struttura, alla misurazione della temperatura corporea a mezzo
scanner e ad essere in possesso di green pass.

C. V. dettagliati, con la brochure delle attività dell’associazione, si possono scaricare dal sito web:
www.teatrazione.org

contatti
web: www.teatrazione.org - mail: info@teatrazione.org - tel. (+39) 3280595831 – 3293423180
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