
Corso di composizione e drammaturgia della danza 
CorpiSmossi/Il secondo passo   
corso di composizione coreografica e produzione condotto da Lisa Masellis 
Novembre 2019/Maggio 2020         Bari/Mola/Monopoli/Polignano 
 
Il secondo passo è un percorso formativo volto ad approfondire gli aspetti legati all’allestimento di uno 
spettacolo.  
 

E’  un progetto rivolto a:  
giovani danzatori che vogliano approfondire il processo di composizione e che abbiano voglia di 
sperimentarsi non solo come interpreti ma anche come autori di un proprio progetto coreografico; 
insegnanti di danza che attraverso questo percorso di approfondimento possano trovare nuovi stimoli per il 
proprio lavoro; 
attrici/attori che siano interessati ad approfondire gli aspetti spaziali e fisici della messa in scena. 
Il percorso prevede: 
° training fisico  
° storia della danza 
° scrittura critica 
° elementi sull’uso delle luci teatrali e realizzazione di una scheda tecnica 
° elementi di amministrazione 
 
Informazioni  pratiche: 

Durata: 7 mesi   

Novembre 2019 / Maggio 2020         (100 ore) 
Costo del corso: 
€ 65 mensili + € 20 assicurazione (da versare unitamente al primo mensile) 
Calendario: in corso di definizione  
  
Il corso prevede anche: 

Riduzione sul costo dei workshop organizzati da Bachi da setola  
  
Numero massimo partecipanti: 8    

  
Per partecipare è richiesto:   

• scheda di partecipazione (da richiedere a :  info@qualibo.it) 
• c.v.  
• presentazione dell’idea artistica che si intende sviluppare (max. 1 pagina) 
da inviare a:  info@qualibo.it      entro il 20 ottobre 2019   

  
I partecipanti selezionati saranno ricontattati entro il 31 ottobre e dovranno, al primo incontro, portare del 

materiale di movimento della durata di 3 minuti. 
  
I partecipanti, a cui è richiesta la disponibilità a mettere in discussione il lavoro per poter meglio sviluppare il 
proprio percorso artistico, verranno seguiti nella  preparazione di una performance. 
Le sessioni di studio saranno strutturate a seconda del percorso svolto e  introdotte da un momento teorico, 
da un  riscaldamento fisico, da esercizi di composizione per poi approfondire i temi del materiale creativo  di 
ognuno. 
E’ fondamentale che i partecipanti si impegnino a sviluppare ulteriormente il lavoro prima di ogni incontro. 
  
I lavori saranno  presentati Domenica 25 giugno 2017 presso... 

 
Per maggiori informazioni: info@qualibo.it 

 


