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Eppure amo il mio tempo
perché è il tempo in cui tutto vien meno
ed è forse, proprio per questo,
il vero tempo della fiaba"
(Cristina Campo, Fiaba e mistero)

Bosco di Notte rappresenta il primo di una serie di incontri, residenze e selezioni finalizzate alla
realizzazione di una nuova opera per l’infanzia. Il campo d’investigazione di questo nuovo progetto
artistico sarà la fiaba classica e gli archetipi a essa connessi. L’atelier avrà una durata di 5 giorni, si
lavorerà 8 ore al giorno con orari che saranno determinati dagli argomenti trattati. Sarà previlegiato il
lavoro notturno e l’ascolto della natura.

FASE PREPARATIVA
Ogni attore dovrà individuare una fiaba classica,
non sceglierla ma semplicemente riconoscere quella che lo rappresenta.
Quindi dovrà:
1. Essere in grado di poter raccontare la fiaba a un bambino.
2. Portare con sé tutti gli oggetti di quella fiaba tenendo presente che in teatro l’acme di un bosco
può essere rappresentata da un bonsai dalle linee perfette e al contempo da un consunto
alberello di natale da scrivania.
3. Avere un costume di scena. Vestire cioè almeno un personaggio della fiaba.
4. Portare con se una fonte luminosa.
5. Portare un cd musicale con suoni e musiche utili a raccontare la fiaba.

L’ATELIER
Nel corso delle otto ore di lavoro saranno trattati i seguenti argomenti:
1 L’ascolto: percezione sonora di una fiaba.
2 La voce: allenamento vocale | racconto orale | canto e polifonia.
3 Il corpo: allenamento fisico.
4 La figura. Costruzione e composizione di una figura.
5 Gli oggetti: rapporto tra attore e oggetto | improvvisazioni | Il bio-ogetto.
6 Le immagini: creare le immagini | costruzione e composizione della scena.
7 La luce: relazione carnale tra l’attore e le fonti luminose (siano esse interne o esterne alla scena).
Particolare attenzione sarà rivolta allo studio delle ombre.
8 Il Buio: la relazione con il bosco di notte.

ALESSANDRO SERRA
Alessandro Serra si avvicina giovanissimo al teatro attraverso gli esercizi di trascrizione per la scena
delle opere cinematografiche di Ingmar Bergman e la pratica delle arti marziali. Studia come attore
inizialmente avvicinandosi alle azioni fisiche e ai canti vibratori di Grotowski, per poi arrivare alle leggi
oggettive del movimento di scena trascritte da Mejercho’ld e Decroux. Nel frattempo si laurea in Arti e
Scienze dello Spettacolo all’Università la Sapienza di Roma con una tesi sulla drammaturgia
dell’immagine.
Nel 1999 fonda la Compagnia Teatropersona, con la quale comincia a mettere in scena i propri
spettacoli che scrive e dirige, creandone le scene, i costumi, le luci e i suoni. Negli ultimi anni il lavoro
di ricerca sulla scena come puro fatto materico si è concretizzato nella creazione di una “trilogia del
silenzio”, in cui la drammaturgia è praticata quale vero e proprio espianto di aure dalle opere letterarie
di Samuel Beckett, Bruno Schulz e Marcel Proust. Nel 2009 crea la sua prima opera per l'infanzia, "Il
Principe Mezzanotte", presentato in oltre duecento repliche in Italia e all'estero. Teatropersona ha
portato in tournée i propri spettacoli in Italia, Francia, Svizzera, Corea, Russia, Polonia.
Spettacoli
2000 Nella città di K.
2003 Cechov non ha dimenticato
2005 Theresienstadt, la città che Hitler regalò agli ebrei
2006 Beckett Box (Premio europeo Beckett & Puppet)
2008 Il Principe Mezzanotte (Premio dell’Osservatorio critico degli studenti al Premio Scenario Infanzia)
2009 Trattato dei manichini (Premio ETI Nuove Creatività; Premio Lia Lapini di scrittura di scena)
2011 Aure
Pubblicazioni
2005 A. Serra, Il corpo risuonante, in P. Ruffini (a cura di) Ipercorpo. Spaesamenti nella creazione
contemporanea, Editoria & Spettacolo, Roma 2005;
2007 A. Serra, L’ordinaria eternità della pausa beckettiana, in F. Marchiori (a cura di), Beckett & Puppet.
Studi e scene tra Samuel Beckett e il teatro di figura, Titivillus, Corazzano (Pi) 2007;
2010 V. Salerno, A. Serra, Il Principe Mezzanotte, Edizioni Corsare, Perugia 2010.
2012 A. Serra, Una Trilogia della memoria, in Clemente Tafuri e David Beronio (a cura di) Teatro
Akropolis, Testimonianze ricerca azioni. Volume terzo, AkropolisLibri – Le Mani Editore. Genova 2010;
2012 A. Serra, L’attore talismano | Sostenere il vuoto, in F. Marchiori (a cura di) Teatropersona. Scrittura
di Scena e presenze riverberanti. Titivillus, Corazzano (Pi) 2012.

