
OPEN CALL  
Laboratorio  
internazionale  
transdisciplinare 
di scambio e formazione teatrale 

 
 
 
Quando? Dal 2 al 10 Agosto 2019 
 
Dove? Chiusa di Pesio (CN, Italia) 
 
Orari di lavoro? Dalle 10 alle 18  
 
Cos’è? Il MèME EnsembLe, all’interno del progetto SENZA ETICHETTA, in 
collaborazione con l’associazione La Fabbrica dei Suoni e sotto la direzione di Evelyne 
Fagnen, (attrice, pedagoga e regista), propone 9 giorni di laboratorio per esplorare i 
cammini della nascita del proprio clown, questa creatura poetica che è rinchiusa dentro di 
noi.  
Con il villaggio come scenografia e le voci per drammaturgia, metteremo in comune le 
nostre fantasie, i nostri modi di muoversi, le nostre manie, i nostri tic e le nostre ossessioni 
per creare, in un clima di rispetto reciproco, un insieme di utensili che riutilizzeremo per 
imitarci, per giocare con le nostre paure e mettere in gioco in nostri clown.  
Senza pregiudizi e senza saperi dogmatici, scaveremo il cammino di ciascuno/a all’interno 
di una coralità. In duo, trio o da soli, le bande o le famiglie che creeremo, circoleranno 
nella città, appariranno nelle strade, nelle distese, alle finestre, in maniera fugace.  
Stanno scappando ? Cosa preparano ?  
 
Chi? Chiunque abbia dimestichezza con la scena, voglia di lavorare in gruppo e di 
sviluppare il suo approccio al teatro: attori professionisti, musicisti, artisti plastici, 
danzatori, ma anche registi, drammaturghi, allievi di teatro, scenografi…  

Il laboratorio accoglierà massimo 14 persone.  

 

PER PARTECIPARE Mandate il vostro curriculum e una lettera di motivazione (sulla 
tematica e non sul vostro percorso) entro giovedì 30 Maggio 2019, all’indirizzo 
le.meme.ensemble@gmail.com   

Una risposta vi sarà data entro il 10 Giugno 2019.  

 

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA e saranno forniti vitto e alloggio.  
È richiesta un’adesione all’associazione Le MèME EnsembLe di 20 Euro e una 
partecipazione alle spese di 50 Euro. Il viaggio resta a vostro carico.  

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. 


