
 
 

TRA LAICO E PROFANO 2022 
Progetto formazione – Workshop residenziale 

TRA COMMEDIA E TRAGEDIA DELL’ARTE 
dal 19 al 28 agosto 

Programma e Regolamento 
 

Programma arrivi e soggiorno 
•  Venerdì 19 agosto ore 17.00 ritrovo alla Foresteria Comunale, Via M. Ciotti, Montereale Valcellina (PN), per 
accoglienza, registrazione allievi e sistemazione nelle camere. 
•  Venerdì 19 agosto ore 21:00 spettacolo “Gli abitanti di Arlecchinia”, Piazzetta di Palazzo Toffoli, Montereale 
Valcellina (PN), con introduzione e inaugurazione del progetto formazione. 
•    Sabato 20 agosto, mattinata libera per auto-organizzazione allievi. 
•  Sabato 20 agosto ore 15:00-22:00 prima giornata workshop “Tra Commedia e Tragedia dell’Arte”, presso la 
“Scuola di Musica e Spettacolo” della Ex Latteria di Malnisio. 
•  Domenica 21 agosto, mattinata con visite guidate a cura di Eupolis nell’ambito del progetto Montereale Musei: 
Museo Archeologico e Museo Scientifico della Ex Centrale di Malnisio. 
•  Domenica 21 agosto seconda giornata workshop “Tra Commedia e Tragedia dell’Arte”, presso la “Scuola di 
Musica e Spettacolo” della Ex Latteria di Malnisio. 
•  Da Lunedì 22 a Domenica 28 agosto, mattinate libere per escursioni autonome o partecipazione ai pacchetti 
turistici di Eupolis con visite guidate ai siti del patrimonio storico-paesaggistico del territorio della Valcellina. 
•  Da Lunedì 22 a Domenica 28 agosto, pomeriggi e sere ore 15:00-22:00 workshop “Tra Commedia e Tragedia 
dell’Arte”, presso la “Scuola di Musica e Spettacolo” della Ex Latteria di Malnisio. 
•  Domenica 28 agosto ore 20:00-22:00 esame e lezione aperta degli allievi con pubblico di esperti e della 
commissione didattica: presentazione dei brani, coreografie e letture elaborate. 
 

Programma didattico 
Orari giornalieri del workshop “Tra Commedia e Tragedia dell’Arte” 
15:00-19:00 – Teatro, danza e costruzione del personaggio con Claudia Contin Arlecchino 
19:00-20:00 – Pausa ristoro e riordino appunti 
20:00-22:00 – Voce, canto, interpretazione testo con Luca Fantinutti e docenti ospiti Fadiesis. 
 

Materiale occorrente: 
•  Asciugamani personali e accessori toeletta per la foresteria 
•  Cancelleria e materiali per appunti e studio degli argomenti del workshop. 
•  Vestiario comodo per il workshop, adatto al movimento e alla stagione. Scarpe da mimo o da danza (ma in sala si 
lavorerà molto a piedi nudi). Completo nero comodo per dimostrazione finale. 
 

Precauzioni sanitarie: 
Autodichiarazione di sana e robusta costituzione, con fotocopia tesserino sanitario.  
Indicare eventuali allergie a farmaci e alimenti o altre specifiche indicazioni sanitarie. 
 

Norme di comportamento: 
Attenersi diligentemente alle disposizioni impartite dai docenti e dagli organizzatori e osservare un comportamento 
educato e rispettoso verso i docenti stessi, gli organizzatori e i lavoratori delle strutture ospitanti. Verranno 
organizzati dei turni di pulizie degli allievi per gli spazi comuni utilizzati quotidianamente nella foresteria e nelle 
sale di lavoro del workshop. 
Osservare un comportamento corretto, leale e responsabile, sia durante la partecipazione alle attività formative, sia 
durante le partecipazioni ricreative ed escursionistiche. 
Presentarsi puntualmente agli appuntamenti elencati nel calendario giornaliero. 
Rivolgersi per qualsiasi problema o difficoltà ai docenti di riferimento o agli organizzatori e riferire qualsiasi 
episodio che sia in contrasto con il regolamento e con il normale andamento delle attività. 
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