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ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA 

Orchestra “La Réjouissance” 

Piazza J. Monnet,27/28 
31044 Montebelluna (TV) 

 

GIOIE MUSICALI 2019 

Laboratorio teatrale 

 

Periodo: da lunedì 1 a sabato 6 luglio. Orari di massima: 14.30 – 18.30 (under 20) e 20.00 – 23.00 

(adulti). Prima convocazione: lunedì 1 luglio alle ore 14.30, Teatro Duse. 

Gli orari precisi delle lezioni verranno comunicati in seguito alle adesioni.  

 

Docente: Federica Rosellini 

Assistenti: Elvira Berarducci e Barbara Mattavelli 

 

Il laboratorio è rivolto a due categorie separate di utenti: ragazzi dai 14 ai 20 anni e adulti senza limiti 

di età. Il laboratorio porterà alla realizzazione di uno spettacolo liberamente ispirato alla Madama 

Butterfly di G. Giacosa e L. Illica. 

Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 6 allievi effettivi fino a un massimo di 15 per il gruppo 

ragazzi e con un minimo di 6 e massimo di 20 per gli adulti. 

 

Obbiettivi: partendo dallo studio del libretto e del materiale musicale pucciniano si esploreranno le 

dinamiche teatrali nel gruppo e si approfondirà il linguaggio teatrale e più specificamente corporeo 

nello spazio teatro.  

 

Le selezioni dei candidati avverranno tramite l’analisi di un video e di una lettera di presentazione o 

cv (età, esperienze precedenti, interessi e competenze) da inviare all’indirizzo 

musikdrama@rejouissance.it entro il 7  giugno. 

L’insegnante dopo la selezione invierà mail con dettagli riguardanti i materiali da portare e alcune 

altre indicazioni specifiche sul corso. 

 

A conclusione del corso è prevista la partecipazione di tutti i corsisti alla performance di sabato 

6 luglio al Teatro Duse di Asolo alle ore 21.30. 
 

ISCRIZIONI: Eleonora Zanne  cell. 346 7084322 mail: hello@musikdrama.it 
 

Le possibili modalità di frequenza sono le seguenti: 

 

1) partecipazione a tutta l’attività delle “Gioie musicali” e del corso con pernottamento in Asolo  

costo 450,00 euro, comprensivo di vitto e alloggio presso Villa Flangini 

 

2) frequenza alle lezioni costo 190 euro 

 

Versamento quote IBAN: IT 30 M 02008 61823 000099061500 Associazione Musikdrama  

 

Pasti Buoni pasto su richiesta al costo di 11 €. 

Trasporti Asolo è raggiungibile con autobus di linea. 
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