Messina 01 luglio 2016

Stage propedeutico per Registi e Attori

per Registi e Attori

Lo stage, tenuto da Renzo Di Chio, è rivolto a Registi e Attori
ori o aspiranti tali e si articolerà
in tre incontri di tre ore ciascuno. Si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Vittorio
Emanuele dove si affronteranno gli argomenti dal punto di vista teorico e
immediatamente da quello pratico seguendo gli argomenti:













Il teatro come fabbrica di produzioni artistiche;
Il palcoscenico, i suoi luoghi, i suoi oggetti, le sue maestranze
(nomenclature);
Le figure della Regia;
Le luci ed il loro rapporto con lo spettacolo;
La luce nello spettacolo e gli strumenti che la produ
producono
cono (tipi di proiettori
consolle);
I tipi di luce sulla scena;
L’attore e la luce;
La luce nello spazio tridimensionale della scena;
In luce e fuori luce;
Sfruttare la luce e le ombre;
Le variazioni di luce;
L’uso dei colori.

e

Lo stage sarà ottimizzat
ottimizzato
o per 15/18 partecipanti. Avrà il costo di € 80,00 a partecipante.
Le quote di partecipazione saranno corrisposte al momento dell’iscrizione
dell’interessato all’Ente Teatro che metterà a disposizione per lo svolgimento dello stage
lo spazio e i tecnici pe
perr la predisposizione del materiale elettrico necessario.
Il periodo individuato ha subito una piccola
la variazione per esigenze del teatro, si
svolgerà quindi tra mercoledì 13 luglio e sabato 16 luglio 2016 secondo il seguente
calendario:

Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3

mercoledì 13 luglio 2016
giovedì 14 luglio 2016
giovedì 14 luglio 2016
venerdì 15 luglio 2016
venerdì 15 luglio 2016
sabato 16 luglio 2016

Ora
16:00:00
09:00:00
16:00:00
09:00:00
16:00:00
09:00:00

ora
19:00:00
12:00:00
19:00:00
12:00:00
19:00:00
12:00:00

turno
A
B
A
B
A
B

Nell’attesa di avere un riferimento presso il Teatro di Messina, mandate la vostra
adesione a: stage2016@dichiostudio.it e indicate la vostra preferenza di turno.
turno Se
preferite, contattatemi direttamente al 328 0618366.

Tecnico teatrale e Light designer
dal
1973.
Consulente
per
allestimenti di spazi teatrali e
dello spettacolo in genere.
Insegnante di tecnica delle luci.

Le iscrizioni si potranno formalizzare mercoledì 13 mattina dalle 10,30 alle 13,00 e/o
un’ora
ora prima delle lezioni pomeridiane. Un mio collaboratore si incaricherà di rilasciare
le ricevute e di consegnarVi il badge di autorizzazione all’accesso
accesso in teatro.
Renzo
enzo Di Chio

