WORKSHOP
LA LINEA
6-7-8 GIUGNO
2022

IL DIVENIRE DELLA LINEA
Workshop Gratuito
6-7-8 Giugno 2022
h 9:30 / 17
Rivolto ad Attrici/Attori
età 20-40 anni
Luogo:
Associazioni della Casa del Volontariato, Via Marsala 8,
20121 Milano
Diretto da:
Raffaello Fusaro: regista, autore, performer letterari
Con la partecipazione di:
Chiara Ameglio: Performer e Coreografa
Super visione:
Anna Dusi: Curatrice / ideatrice del Progetto
Monica Dusi: Collaboratore creativo/atto teatrale
In collaborazione con: Le Compagnie Malviste e Studiocine Osvaldo Cavandoli

PRE-REQUISITI PER LA CANDITATURA SONO ESPERIENZA DI TEATRO E DANZA
Verranno prese in considerazione le candidature complete di:
1. CV (con esperienza formative ed artistiche)
2. Video link (Vimeo - Youtube – Website -Showreel)
3. Lettera motivazionale di partecipazione
Inviare la propria candidatura a:
lalineaworkshop@studiocinecavandoli.com
Entro il 30 Maggio 2022
Il contributo spese, inclusivo di tessera associativa ed assicurazione
è di euro 50,00

Searching
for "La
Linea”

Il workshop si propone come un’officina di ricerca artistica intorno
all’indimenticabile personaggio animato “La Linea” ideato dalla
fantasia di Osvaldo Cavandoli. Gli allievi attori verranno coinvolti in
una ricerca fisica, espressiva, mimica, vocale ed emotiva intorno al
personaggio immaginario di Cavaldoli. Le improvvisazioni e
situazioni drammaturgiche che esploreremo, tracceranno un
cammino teatrale capace di ideare soluzioni che - con ironia superano ostacoli e piccoli, grandi problemi quotidiani. Esplorando
la natura comica del personaggio, i nostri esercizi di movimento,
mimica e voce, cercheranno di potenziare la fantasia e le possibilità
dell’attore, stimolando le sue capacità espressive nel segno della
creatività e della libertà espressiva dove la forma non sia una
gabbia. L’improvvisazione, essenziale in questo processo, consentirà
ai partecipanti di scoprire ed esplorare il personaggio cercando di
esplorare il carattere e le reazioni agli eventi della Linea». Tra la
Commedia dell’arte e l’improvvisazione jazz, tra il grammelot ed il
corpo. Tra la catastrofe e la soluzione.
Nota: il workshop rientra in un percorso artistico di eventi e performances
intorno alla Linea

“La metamorfosi richiama l’esperienza concreta delle
esistenze singolari e colletive, edificate intorno a quegli
estremi della vita ordinaria, ma tutt’altro che semplice, che
sono la nascita, la morte, l’amore, il riconoscimento di sé e
dell’alterità, il senso del dolore, la paura il risentimento, la
compassione, lo scoppio di una risata, l’abbandono sereno
alla musica del caso, la grazia di un incontro….”

Le Linee segnano un pentagramma, indicano una direzione, sono usate per segnare un termometro,
delineare i contorni di un edificio o di un progetto. Il nostro laboratorio non chiuderà i confini del
processo creativo per circoscriverlo in una “Linea già segnata”. Cercherà di superare i limiti delle forme
per rilevare gli impulsi che in modo spontaneo portano all’unione di pensieri, emozioni e gesti in un
percorso di immaginazione senza confini. Gli esercizi scenici ed il training ci aiuteranno ad esplorare il
concetto lato di Linea ed i tratti infiniti che riguardano il personaggio “La Linea”. Anche noi non
conosciamo, come voi, l’esito della nostra ricerca.
Sarà entusiasmante affrontare il nostro percorso insieme per essere insieme in prima linea e cercare con
voi la libertà della creatività su tutta la linea delle nostre emozioni.
Raffaello Fusaro

Per saperne di più sul personaggio La Linea cliccate qui:

h"p://www.osvaldocavandoli.com/

Raffaello Fusaro

è un regista, autore e performer letterario. Ha raccontato con Renzo Piano la ricostruzione del ponte di Genova nel
film “Un Ponte del nostro tempo” prodotto da Fincantieri, evento speciale alla Festa del Cinema di Roma 2020, e trasmesso da Sky Arte.
Nel 2019 è regista del fortunato “Infinito tour” di Roberto Vecchioni e del videoclip “Formidabili quegli anni”. Ha collaborato alla regia
dello show “I segreti del mare” con Piero Angela e Alberto Luca Recchi (2019/22). Con Christian De Sica è autore dello spettacolo
“Christian racconta Christian De Sica” (2018/20). Regista del videoclip “Che sarà” dei Ricchi e Poveri e Josè Feliciano, e director of
directing del videoclip “L’ultimo amore” realizzato per la reunion dello storico gruppo musicale. Nell'ambito della Festa del Cinema di
Roma 2018, presenta il film di viaggio “Luce a cavallo”, prodotto con il sostegno di Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film
Commission. Nel 2014 scrive e dirige il film “Le favole iniziano a Cabras” trasmesso su Sky Arte e Rai 1. Un viaggio appassionato nel cuore
della Sardegna meno conosciuta, attraverso lo sguardo di artisti dell'Isola che hanno reso l'arte uno scopo di vita. Nel 2014 è autore e capo
progetto autoriale di “Italy in a day” regia del premio Oscar G. Salvatores. Primo social film del nostro paese, versione italiana di Life in a
day di Ridley Scott, presentato alla 71ª Mostra cinematografica di Venezia, è trasmesso in prima serata su Rai 3.Sceneggiatore e voce
narrante del cortometraggio “The Promise” regia di G. Salvatores. Autore di contenuti creativi, spot, campagne pubblicitarie e
documentari, ha collaborato con: Fincantieri, Nautica Italiana, Almo Nature, Ministero degli Affari Esteri, Laminam, Lamborghini, Bulgari,
Wind. Cura l'evento World Atlas per Laminam alla 15° edizione della Mostra Internazionale d'Architettura di Venezia. Nel 2009 dirige il
cortometraggio “Kalif” girato tra Africa e Puglia con il sostegno di Apulia Film Commission. Porta in scena reading e performances
letterarie in Italia e all'estero. Unisce, nei testi, memoria e contemporaneità, citazioni d'autore e pop, in una personale composizione
poetica di ritmi e stili. Ha collaborato come autore con Monica Scattini, Alessandro Haber (tour Casa 69 – Negramaro, Time in jazz, Haber e
P. Fresu). Per Rocco Papaleo è co-autore dei testi per la conduzione del Festival di Sanremo 2012. Nel 2019 ha ideato e diretto “Scie
luminosissime” show di recitazione, video mapping, danza aerea con Elisa Barucchieri. Ha diretto “Secondo me gli Italiani” interpretato da
Michele Placido, Alessandro Haber e Lunetta Savino su testi di Giorgio Gaber. Ha scritto per il Festival Gaber di Viareggio curato dalla
Fondazione Gaber. Nel 2010, a Buenos Aires, inaugura la riapertura del monumento nazionale Palacio Barolo con “DANTE REMIX”,
performance di voce e video live dedicata alla Divina Commedia. L'evento è replicato in numerose piazze d'Italia con il premio top jazz
Livio Minafra ha interpretato Buon sangue non mente, scritto con Giammarco Spineo, “Scorribanda”, Migrantes (Maison du peuple,
Bruxelles). Collabora con il Festival Caffeina di Viterbo dove ha realizzato interviste spettacolo a: Alessandro Mannarino, Concita De
Gregorio, Massimo Gramellini, Carlo Freccero, Roberto Vecchioni, Danilo Rea, Michele Placido, Mauro Corona, Paola Turci, Cristina
Comencini, Guido Catalano, Niccolò Fabi… Con lo scrittore Giorgio Nisini ha curato le serate di presentazione dei finalisti del PREMIO
STREGA con la partecipazione di Laura Morante, Ennio Fantastichini, Alessandro Haber.

Chiara Ameglio è danzatrice e coreografa, classe 1986.
Dal 2018 sviluppa la sua ricerca coreografica multidisciplinare che si articola tra spettacoli, performance e laboratori di formazione.
Sviluppa il progetto “Indagini sulla mostruosità“: un contenitore dove confluiscono riflessioni intorno ai concetti di nemico e paura, e il valore
negato all’ incompiutezza e all’ errore nel presente. Una ricerca che incarna un corpo e un linguaggio intesi come luoghi della rivoluzione e di
libertà, indagando l’uso del dispositivo della maschera come chiave di accesso a spazi dell’ inconscio e del non visibile.
Crea progetti legati alla ricerca in ambito performativo, interrogando i principi e i ruoli dell’ arte dal vivo, ponendo al centro delle sue “azioni”
la prossimità e l’interazione tra performer e spettatore, mescolando e ribaltando i ruoli, i compiti, le missioni di questa relazione.
Dopo il diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, è cofondatrice della compagnia Fattoria Vittadini e lavora con Ariella Vidach (IT/
CH), Virgilio Sieni (IT), Daniel Abreu (E), Matanicola (D/IL), G. D’Anna (IT/NL), A. Ajmone (IT), D. Valrosso (IT), S. Lombardo (IT).
Si forma in Italia e all’estero con Maria Consagra (Laban-Bertenieff), Yoshito Ohno (danza Butoh), Susanne Linke, Lucinda Childs, Yasmeen
Godder, Maya Carrol, D. Hernadez, A. Choen/Batsheva.
Il suo percorso artistico è eterogeneo e versatile, caratterizzato da un forte interesse verso la contaminazione delle arti performative,
partecipando a laboratori di scrittura drammaturgica e recitazione con: Tindaro Granata, Marcela Serli, Teatro Valdoca (C. Ronconi, M. Gualtieri).
Nel 2019 crea “TRIEB_L’Indagine”, progetto vincitore del bando NEXT per la circuitazione (Teatro della Tosse, Teatro Elfo Puccini, CTB), e la
performance site specific con la maschera “TRIEB_L’Estratto”.
Nel 2021 è artista selezionata per il progetto europeo di residenze DANCE ME UP.
Nello stesso anno crea “Ave Monstrum”, spettacolo coprodotto da Fattoria Vittadini, Perypeyzye Urbane, Festival MilanOltre e vincitore del
Bando NEXT per la produzione (debutto nazionale Festival MilanOltre); la performance LINGUA che debutta in coproduzione al Festival Danza
In Rete del Teatro Comunale di Vicenza.
Collabora come coreografa con il Teatro Elfo Puccini (regia Bruni-De Capitani) e il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano.

