
Seminario di Giugno 2018

Creatività in movimento
Workshop di Teatro Danza

La ricerca dell'autenticità del movimento a fini espressivi  e la creazione di un alfabeto gestuale in
grado di rappresentarlo sono gli obiettivi di ogni percorso di TeatroDanza, che attraverso il training
sul lavoro di gruppo e sull'improvvisazione arriva alla scoperta di territori inesplorati.
È proprio con il lavoro sull'improvvisazione che si realizza questa tensione d'indirizzo, in grado di
condurre oltre gli obiettivi dichiarati fino al raggiungimento di livelli di sè più profondi attinenti alle
capacità cognitive, relazionali e creativo-emozionali di ciascuno.
Questo  lavoro,  che  mira  alla  creazione  del  proprio  movimento  in  equilibrio  tra  tecnica  e  ricerca
dell'intensitò, condurrà ciascuno a disegnare una drammaturgia intima e personale danzando con il
gesto "naturale" per esprimersi senza stereotipi.
Il  seminario sarà il  primo step verso la  scrittura di  un nuovo spettacolo la  cui  andata in scena  è
prevista per Giugno 2019, e il cui titolo provvisorio è "Camminando, passeggiando"

Destinatari
Naturali destinatari di questo progetto/percorso sono innanzitutto  tutte le persone che intendono
usare la consapevolezza corporea come strumento di espressione e particolarmente  attori, danzatori,
musicisti e  a chi usa il linguaggio del corpo come strumento educativo: insegnanti ed educatori   

CV docente

CLAUDIA SERRA studia danza classica e contemporanea in Torino alla Scuola Bella Hutter, specializzandosi poi in

Italia e all'estero. Nel 1978 ha partecipato alla costituzione del Gruppo di Danza Contemporanea "Bella Hutter"

diretto da Anna Sagna.

E' fondatrice dell'Associazione Movimento Naturale (www.movimentonaturale.net) con la quale propone corsi di

Ginnastica Dolce e di Danza Moderna (tecnica Cunningham) per un pubblico non professionista.

Dagli anni '80 lavora alla realizzazione di un modello laboratoriale di Danza ed Espressione Corporea da proporre

nella Scuola dell’obbligo, propone corsi di aggiornamento per gli insegnanti della Scuola per l'Infanzia e Primaria e

collabora con l'Università di Torino (DAMS - corso di Teatro sociale) per valorizzare la funzione educativa della

Danza nella Scuola.

Dal 2001 ricopre il ruolo di Coordinatrice Artistica del Progetto MUS-E Torino onlus (www.mus-e.torino.it).

Nell'ambito del convegno “1984-2014 Donne, Città e Territorio” organizzato dalla 7ª Circoscrizione del Comune di

Torino, crea lo spettacolo “2° Tempo"replicato alle Fonderie Limone nel marzo 2015 col Patrocinio della Città di

Moncalieri.

Nel Giugno 2017 porta in scena lo spettacolo "Ma le rose...no" dedicato ai tanti aspetti del femminile.

Lo spettacolo è stato replicato il 30 Novembre presso il Teatro Vittoria di Torino con il Patrocinio della Città di

Torino.
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