da gennaio 2019
// CORSI-WORKSHOP-STAGE AL BARCO //
// TEATRO //
La percezione di sé, del proprio corpo, della propria voce. Come e cosa comunichiamo.
L’altro, lo spazio, la presenza scenica, come attingere all’immaginario, l’analisi del testo,
l’interpretazione, la ricerca del personaggio, la lettura ad alta voce.
Il percorso, condotto da Vasco Mirandola, è rivolto a chi vuole approfondire la conoscenza
di sé e del proprio segno creativo attraverso le tecniche teatrali. 15 incontri di due ore ciascuno una volta alla settimana a partire da gennaio 2019, ogni martedì sera.
// MASTERCLASS DI MUSICA //
Le Masterclass sono aperte ad allievi di ogni grado di preparazione, provenienti dalle
scuole musicali del territorio e a chitarristi professionisti. Consistono in incontri/lezioni individuali ma in forma pubblica che si terranno in corrispondenza di ogni concerto del ciclo
“Dialoghi a 6 corde” (la mattina stessa o il pomeriggio precedente) e in cui ciascun musicista metterà a disposizione la propria esperienza maturata nell’insegnamento in sedi istituzionali, in masterclass internazionali, workshop, outreach, ecc. per affrontare brani, temi
e studi proposti dall’allievo (o dagli allievi in caso di formazioni di duo). La partecipazione
del pubblico o di allievi uditori è gratuita. Le Masterclass sono a cura di Giacomo Susani.
// CUCINA //
UNA CUCINA FATTA CON AMORE, esperienze culinarie ideate e proposte da Claudia di
Clafè. Nella cucina del Barco si terranno incontri per preparare insieme ricette che puntano
sul benessere e la creatività. Il pane preparato con farine antiche, il pesce creativo, le vellutate, i marinati, l’aperitivo a portata di mano, una cucina “naturalmente” vegana, confort food
sono solo alcuni stimoli messi sul piatto dall’architetto del gusto Claudia e dai suoi ospiti.

// FOTOGRAFIA BASE, RITRATTO, VIDEOMAKER//
8 incontri di fotografia base. Cenni storici, elementi basilari della composizione, tecniche
base di fotoritocco, ritaglio delle immagini, due scite esterne.
8 incontri di fotografia di ritratto. Il corso, condotto da Marco Rossato, accompagna il
fotografo a scoprire non solo gli aspetti tecnici della fotografia, ma anche relazionali e progettuali. Illuminazione, inquadratura, fotocamera, strumenti di postproduzione, legislazione
e privacy.
Corso filmmaker base: come poter girare e montare un video utilizzando le moderne e
diffuse fotocamere reflex. Al termine del corso verrà prodotto un breve filmato realizzato
dagli allievi. I corsi sono a cura di Luciano Tomasin.
// FASHIONOFF //
76 ore di fashionoff. Una immersione sul campo Fashion Styling & art director: come si
costruisce un progetto fotografico di moda, come si realizza un servizio fotografico, come
si allestisce un set, come raffinare le tecniche di fotoritocco. I corsi sono condotti da professionisti del settore.
// GRAPHIC DESIGN //
8 incontri. Un percorso che parte dalla cultura del progetto per arrivare alla pratica della
progettazione grafica. Dalla corporate identity alla grafica editoriale, dal packaging agli
allestimenti e altro ancora. Il corso è condotto da Francesca Forte.

Per informazioni scrivici a info@barcoteatro.it

