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La natura ibrida dell'arte scenica contemporanea ha portato alcuni 
artisti al desiderio di creare il proprio codice performativo. La ricerca 
e la fusione di diversi linguaggi quali il circo, la danza, la musica e il 
teatro, ha dato vita ad una catena di dialetti artistici che arricchis-
cono le poetiche dei creatori.

Anatomie teatrali è un percorso formativo concepito per fornire agli 
artisti gli strumenti necessari alla creazione teatrale multidisciplinare, 
prefiggendosi inoltre di ampliare la percezione e la consapevolezza 
delle realtà poetiche contemporanee. Dalla ricerca alla nascita delle 
idee, dalla scrittura drammaturgica alle tecniche di creazione multidi-
rezionali. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere e consoli-
dare un metodo che li porterà a comprendere come mettere in scena 
le proprie idee creative. Professionisti nazionali ed internazionali 
condivideranno il proprio sapere dei loro relativi campi artistici e 
tecnici. L’originalità e la diversità degli artisti ospitati e scelti con cura 
per il corso di formazione 2020 | 2021 è in grado di restituire 
quell’impulso necessario verso la ricerca di un modo alternativo di 
esprimersi e raccontare. 

Una formazione della durata complessiva di 130 ore. 
Workshop intensivi di tre giornate l’ultima settimana di ogni mese da 
Ottobre 2020 a Maggio 2021.    

Rivolto ad artisti di danza, circo, teatro e autori della scena che desid-
erano acquisire o approfondire le tecniche di creazione teatrale.

Tra gli obiettivi principali c'è quello di promuovere il miglioramento 
e lo sviluppo professionale dei creatori attraverso la formazione 
continua. Il programma di formazione propone la modalità dei 
workshop intensivi rivolti ai professionisti e agli artisti in formazione 
nel campo delle arti sceniche. I workshop sono tenuti da artisti di 
alto livello nazionali e internazionali, con lunga esperienza nel 
lavoro di ricerca e della pedagogia intorno alla loro disciplina.

Nello specifico il corso ha come obiettivi
1. Fornire agli artisti gli strumenti per dare vita alle proprie creazio-
ni.
2. Sostenere i partecipanti offrendo uno spazio dove mettersi alla 
prova e coltivare le proprie abilità ed idee. 
3.Favorire la conoscenza e l’interscambio fra artisti di diverse 
discipline contribuendo ad ampliare una rete artistica locale. 
4.Promuovere le creazioni durante la rassegna “ASSAGGI DI 
SCENA” dove gli artisti avranno la possibilità di mostrare il proprio 
percorso creativo al pubblico, confrontandosi poi con loro in un 
clima costruttivo.
5. Favorire l’integrazione di una realtà artistica e culturale oggi 
carente nel territorio sardo, o a volte nascosta dalle grosse produzi-
oni, avvicinando così il circo e la danza al pubblico.
6. Il corso ha una previsione pluriennale, ovvero verrà rinnovato di 
anno in anno con la programmazione prevista.

OBIETTIVI DEL CORSO



OTTOBRE
29 | 30 | 31
CARLA MARCIALIS
Writefulness- dal dolore alla gioia

NOVEMBRE
26 | 27 | 28
EDOARDO DEMONTIS 
Oggetto:/
Laboratorio intensivo di tecniche di manipo-
lazione e di relazione con gli oggetti in 
scena.

DICEMBRE
17 | 18 | 19
VALENTINA CORTESE
Realtà e rappresentazione
stimoli per la creazione

20 DICEMBRE
DOMENICA DRAMMATURGICA

PROGRAMMA
GENNAIO
28 | 29 | 30
SARA ANGIUS
Il personaggio e la sua forma

FEBBRAIO
25 | 26 | 27
TOMMASO CONTU
Illuminare un’opera

MARZO
25 | 26 | 27
GIORGIA GASPARETTO
SANTO PABLO KRAPPMANN
Mostro (tutto) 

APRILE
22 | 23 | 24
VINKA DELGADO
La voce intrappolata nel corpo

MAGGIO
27 | 28 | 29
LUCREZIA MAIMONE
Il dono dell’imprevisto

30 MAGGIO
DOMENICA DRAMMATURGICA



CARLA MARCIALIS
Sceneggiatrice / Writefulness Trainer
WRITEFULNESS - DAL DOLORE ALLA GIOIA

Laboratorio di scrittura autobiografica finalizzato alla messa in 
scena. La nostra voce, il nostro corpo, il nostro sguardo, raccon-
tano. Cosa raccontano? Ricordi, ferite, gioia, dolore, amori, 
promesse, viaggi, vittorie, fallimenti. Raccontano storie. Raccon-
tare una storia - che sia per il cinema, per il palco, o sulla carta 
- presuppone essere capaci innanzitutto di fare un excursus delle 
proprie emozioni, conoscerne l’origine, la forma, il colore, 
l’odore e il sapore. Solo così è possibile comunicare davvero 
qualcosa al pubblico. Questo laboratorio si propone di aiutare 
l’attore e drammaturgo a tirare fuori da corpo e mente (attraver-
so esercizi di scrittura sia individuali che di coppia) le proprie 
emozioni, e farle diventare un testo che può essere messo in 
scena attraverso le tecniche più disparate e diversi linguaggi.

PRIMA PARTE: scrittura autobiografica, memoir.
SECONDA PARTE: teoria e pratica dello storytelling
TERZA PARTE: stesura del testo teatrale

DURATA DEL LABORATORIO: 12 ore
giovedì 9:00 - 13:00
venerdì 9:00 - 13:00
sabato 9:00 - 13:00

29 | 30 | 31
OTTOBRE

EDOARDO DEMONTIS
Autore e artista circense
OGGETTO:/
Laboratorio intensivo di tecniche di manipolazione e di relazi-
one con gli oggetti in scena.

“- Perché non lo butti quel coso?
- Perché prima o poi mi servirà!
- Ma a che cosa?
- Ancora non lo so, ma è bellissimo!”

Ogni volta che inseriamo un oggetto in scena arricchiamo di 
dettagli il nostro racconto, la nostra azione. Ogni oggetto 
suggerisce un approccio diverso: una manipolazione, un movi-
mento, uno sguardo. La relazione è fisica, immaginaria  intima, 
ritualistica. A partire dallo studio sensibile dalle cara teristiche 
dell'oggetto scelto approfondiremo il tipo di relazione che ne 
scaturirà al fine di creare un linguaggio fisico originale a servizio 
dell'immaginario dell'attore.
Il materiale creato nei tre giorni di ricerca verrà presentato al 
pubblico a fine laboratorio.

DURATA DEL LABORATORIO: 18 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì full day
sabato full day

26 | 27 | 28
NOVEMBRE 



17 | 18 | 19
DICEMBRE 

VALENTINA CORTESE
Autrice e danzatrice artista circense
REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE | stimoli per la creazione

“Il più bel sentimento del mondo è il senso del mistero, chi non 
ha mai provato questa emozione ha gli occhi chiusi.” 

Albert Einstein

Strumenti per la scrittura rivolti all’artista, e codici di lettura per 
lo spettatore. Ci interesseremo alla logica di scrittura della 
magie nouvelle, e in modo più ampio studieremo attraverso 
differenti linguaggi plastici, i codici delle illusioni (paradossi e 
processi cognitivi) utili alla creazione. (Escher, Leonardo Da 
Vinci, Queneau, Bach… )
Tratto dal Corso Magie nouvelle CNAC tenuto da Valentine 
Losseau e Raphael Navarro
Il materiale creato nei tre giorni di ricerca verrà presentato al 
pubblico a fine laboratorio.

DURATA DEL LABORATORIO: 16 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì full day
sabato full day

20  
DICEMBRE
DOMENICA DRAMMATURGICA



SARA ANGIUS
Autrice e coreografa
IL PERSONAGGIO E LA SUA FORMA

“Per me stesso io non ho altra realtà se non nella forma che 
riesco a darmi. E come? Ma costruendomi appunto.”

Luigi Pirandello

Chi sono e come mi muovo? Una ricerca basata sulla capacità 
di sviluppare il linguaggio corporeo e gestuale del personaggio. 
Partendo dalla sua postura, dalla presenza scenica, ricercando 
la andatura, la gestualità che lo caratterizzano fino ad arrivare 
al movimento e alla danza. 
Il materiale creato nei tre giorni di ricerca verrà presentato al 
pubblico a fine laboratorio.

DURATA DEL LABORATORIO: 16 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì full day
sabato full day

28 | 29 | 30
GENNAIO 

TOMMASO CONTU
Tecnico luci
ILLUMINARE UN’OPERA

Questo corso vuole far avvicinare le persone interessate al 
mondo dell’illuminotecnica teatrale, dando loro delle basi. Il 
corso è composto da una parte teorica e una parte pratica. Il 
corso sarà accompagnato da dispense e materiale ad hoc per 
poter affrontare la lezione

Primo Giorno:
Le maestranze in teatro, Il teatro ed i luoghi dove farlo, Cenni 
di elettrotecnica, Proiettori convenzionali e non convenzionali
Secondo Giorno:
Consolle Luci, Trasmissione del segnale, Sistemi di apprendi-
mento, Impianto teatrale, Ottica, Fisica della luce
Terzo Giorno
Direttività della luce, Colori, Pianta luci, Cenni sulla progettazi-
one teatrale

DURATA DEL LABORATORIO: 12 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì 10:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
sabato 10:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00

25 | 26 | 27
FEBBRAIO



GIORGIA GASPARETTO
Autrice e coreografa
SANTO PABLO KRAPPMANN
Regista e scenografo
MOSTRO (tutto)

Mostro tutto è lo studio della messa in scena delle nostre idee.
Accompagnato da uno studio teorico composto di storyboard, 
disegni, giochi con oggetti e danza fino allo sviluppo pratico 
della creazione, scopriremo il mostro creativo eclettico che è in 
noi. Creeremo scenografie e costumi partendo dai materiali più 
semplici ed
insieme impareremo ad indossarli in viaggio tra il nostro corpo 
e lo spazio.

Il materiale creato nei tre giorni di ricerca verrà presentato al 
pubblico a fine laboratorio.

DURATA DEL LABORATORIO: 16 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì full day
sabato full day

25 | 26 | 27
MARZO 

VINKA DELGADO
Autrice e artista circense
LA VOCE INTRAPPOLATA NEL CORPO

Costruzione e manipolazione libera di marionette corporali.
Creeremo una marionetta semplice e personale con la quale 
partire ed esplorare diverse forme di manipolazione e integrazi-
one con il corpo.
Dare vita a una marionetta e contemporaneamente ricercare la 
corporeità personale. Generando un dialogo tra ciò che è 
inanimato e uno o più corpi, investigando la capacità di trasfor-
mare, deformare o espandere il nostro corpo e la nostra 
immaginazione.

Il materiale creato nei tre giorni di ricerca verrà presentato al 
pubblico a fine laboratorio.

DURATA DEL LABORATORIO: 18 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì full day
sabato full day

22 | 23 | 24
APRILE 



LUCREZIA MAIMONE
Autrice / coreografa
IL DONO DELL’IMPREVISTO 

L’immaginario di ogni artista è il motore di questo studio, attra-
verso ciò che si crea e attraverso le situazioni che si presentano, 
vengono sperimentate le linee guida tecniche del processo 
creativo. Allenare la creatività partendo dal vuoto, improvvisare, 
costruire relazioni, inventarsi problematiche e risolverle nella 
maniera più assurda. Ogni identità è un importante creatrice di 
mondi, attraverso i quali possiamo ridefinire il concetto di realtà 
come danzatore, circense, attore o musicista. 

Il materiale creato nei tre giorni di ricerca verrà presentato al 
pubblico a fine laboratorio.

DURATA DEL LABORATORIO: 18 ore
giovedì 10:00 - 13:00
venerdì full day
sabato full day

27 | 28 | 29
MAGGIO

30  MAGGIO
DOMENICA DRAMMATURGICA





Se è spesso molto facile per gli artisti circensi e i danzatori 
contemporanei valutare il rischio cercando l’equilibrio nell’in-
stabilità o lanciando un oggetto al limite del recuperabile, 
assumersi un reale rischio artistico può essere molto più compli-
cato. L’impegno creativo di rompere le barriere sconfinando 
dalle proprie regole e allontanando il concetto del limite, 
permette di elevare il rischio artistico che, al contrario, porterà 
verso un eccezionale profondità e dimestichezza nel navigare 
l’imprescindibile incertezza. 
L'incertezza di fronte al rischio drammaturgico è infatti un’anco-
ra di salvezza per creare una situazione favorevole capace di 
estendere i margini della creatività.

Gli artisti si trovano ripetutamente ad esprimere giudizi estetici, 
spesso in spazi privati, all'interno di un gruppo o in solitudine, 
raccontando dalla danza, dal teatro e dal circo ciò che sentono.
Per questo motivo nascono le domeniche di scambio di dram-
maturgia e scrittura scenica. Questi incontri ci permettono di 
condividere l’approfondimento di una tecnica, la trasposizione 
di un concetto, o come evocare nuove percezioni con materiale 
estratto dal laboratorio o lavorato in studio.

Uno spazio in cui persone provenienti da diversi campi artistici 
possono condividere la sfida alle leggi fisiche, sociali, politiche 
ed estetiche, nonché mettere in discussione le nostre capacità, le 
percezioni di ciò che ci circonda e la loro successiva traduzione.

In queste giornate lavoriamo con diverse tecniche di comunica-
zione per arricchirci di opinioni diverse sulla drammaturgia e 
direzione nelle arti performative. È un momento di riflessione e 
di incontro per creare connessioni tra le diverse discipline.

DOMENICA DRAMMATURGICA

INCONTRI

Domenica 20 Dicembre 2020
Domenica 30 Maggio 2021

Dalle 16:00 alle 19:00



In un processo creativo il pubblico viene spesso visto come 
fruitore finale, giudice ed entità unica indistinta. La società 
stessa ci educa a vedere la presentazione dello spettacolo al 
pubblico come l’atto finale del percorso che porta dall’idea alla 
creazione. Per queste ragioni l’artista tende a proteggere e 
nascondere il proprio lavoro, chiudendolo dentro un luogo 
confortevole separato dalla realtà che lo circonda. L’artista è il 
primo giudice di se stesso e la propria creatura viene considera-
ta indegna di vedere la luce se ancora incompiuta. Ma non c’è 
forse bellezza in una radice? Non c’è magia in una crisalide? 
Troppo spesso dimentichiamo che la parte più bella del viaggio 
non è la meta, ma il percorso che viene compiuto. 

Per ribaltare questi concetti fallaci, nasce Assaggi di Scena che 
apre i battenti nei determinati periodi dei workshop Anatomie 
Teatrali. Incoraggiamo gli artisti ad aprire al pubblico i propri 
lavori così che possano vivere dal vivo i progetti che si stanno 
sviluppando, osservando da vicino i processi creativi che 
vengono presentati in diversi formati. In questo modo, curiosi e 
interessati, potranno condividere questi unici momenti per vivere 
da dentro quello che gli artisti fanno tutti i giorni, ed imparare 
ad empatizzare con essi.

ASSAGGI DI SCENA

Assaggi di scena è un momento in cui pubblico ed artisti possono 
dialogare sulla creazione in maniera costruttiva. Un momento 
fondamentale per l’artista, in cui potrà aprire la propria coscien-
za ad un occhio esterno che non sia quello degli “addetti ai 
lavori”, ed insieme alle loro considerazioni, dubbi e curiosità 
potrà lasciarsi ispirare a proseguire il grandioso viaggio della 
creazione. 



L’architettura degli spazi teatrali cosiddetti “alternativi” si connette 
alla loro collocazione nello spazio urbano come elemento qualifi-
cante dal punto di vista simbolico e sociale, ma in modo assai 
differente dai teatri storici o comunque dall’idea più o meno gener-
ale e condivisa di cosa sia un teatro. Il T.off nasce secondo un 
concetto architettonico progettuale dei tipici capannoni post-indus-
triali, un piccolo "Dock" che sperimenta un nuovo tipo di circuitazi-
one all'interno di entità teatrali e associative. Ne risulta uno spazio 
intimo e funzionale. Le pietre delle pareti e il legno dei pavimenti, 
elementi caratterizzanti del luogo, sembrano aver assorbito i 
molteplici progetti artistici sviluppati negli oltre trent’anni della sua 
storia, avvolgendo il teatro e coloro che lo popolano in un clima 
catalizzatore per l’arte e la creazione. Non una scatola nera, come 
il palco del teatro viene dato per scontato debba essere, ma un 
ambiente che trascendente la materia estendendosi e allungandosi 
con i sogni raccontanti dagli artisti. Non una gradinata separata 
nettamente dal luogo della scena, ma un ambiente malleabile dove 
il pubblico e gli artisti possano essere a contatto, scambiarsi sguardi 
complici ed insieme vivere la magia del momento performativo.  
Uno spazio che garantisce e propone dunque un modello di svilup-
po virtuoso, basato sulla capacità di investire nella relazione con il 
proprio pubblico, attraverso il dialogo tra i diversi linguaggi 
dell’arte, al fine di valorizzare i vantaggi e le opportunità dello 
scambio e del confronto.

 

Anatomie Teatrali è un progetto sostenuto della Rassegna Cortoin-
danza Logos dell’associazione Tersicorea. 
La Tersicorea lavora in rete con altri centri di creazione e diversi tipi 
di entità, sia a livello nazionale che internazionale. Queste collabo-
razioni nascono dalla convinzione che un centro di creazione 
debba essere allo stesso tempo radicato nel proprio territorio, 
connesso con altre realtà artistiche dentro e fuori i nostri confini e 
che debba interagire con i cittadini. I progetti sviluppati all’interno 
del T.Off perseguono quindi i seguenti obiettivi quali:
la mobilità degli artisti e lo scambio di esperienze tra professionisti 
provenienti da contesti e orizzonti diversi; la connessione con altri 
centri di creazione contribuendo alla proiezione degli autori Sardi 
nel contesto europeo e oltre. 

L’Associane Tersicorea è inoltre fondatore della Rete Med’arte
Elenco  Partner firmatari:
Compagnia Heliotropion -Francia/Parigi | Compagnia Zerogrammi -Piemonte/Torino | 
Compagnia Borderlinedanza -Campania/Salerno | Cie Twain physical dance theatre -Lazio/Ro-
ma | Centro Daiva Jyoti (Cie La Bagarre) -Piemonte/Torino | Compagnia Nut -Lombardia/Mila-
no | Compagnia Càjka - Teatri di mare -Sardegna/Cagliari | Compagnia Muxarte -Sicilia/Pal-
ermo | L’Associazione Enti Locali per le attività Culturali e di Spettacolo | CEDAC -Circuito 
Multidisciplinare/Sardegna | Associazione suoni&Pause -Sardegna/Cagliari | La FucinaTe-
atro/Crogiuolo -Sardegna/Cagliari | Associazione Pin Doc -Sicilia/Palermo | Fondazione 
Fabbrica Europa per le arti contemporanee -Toscana/Firenze|Association KAMAR -Tunisia/Tunisi 
| Asociacion Cultural Metacau -Granada/Spagna | Associazione Onlus Fondazione Domus De 
Luna Sardegna -Cagliari | Compagnia Lucidosottile -Cagliari | Centro_Servizi di_Ateneo 
Hortus_Botanicus Karalitanus (HBK) -Università degli_Studi di Cagliari | Teatro Cafè de Las Artes 
-Santander/Spagna | Associazione culturale Motus Musica e Danza -Sardegna/Sassari | La 
Même Balle in qualità di rappresentante del Projet Insomnia con direzione artistica Anthony 
Mathieu -Avignon/Francia

T.OFF



ANATOMIE TEATRALI 
Per partecipare è necessario compilare il modulo 
d’iscrizione.
Il corso è consolidato con una capienza minima di 10 
persone ed un massimo di 12.

Costi:

- Corso completo 
1 rata da 300 euro entro il 25 Ottobre 2020
1 rata da 300 euro entro il 15 Gennaio 2021
1 rata da 400 euro entro il 15 Aprile 2021

50 euro Costo di iscrizione
(che comprende l’assicurazione) 

- Quota di partecipazione al singolo workshop
140 € 

Modalità di pagamento:
tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione 
Tersicorea presso la banca intesa san paolo
IBAN:  IT19N0306909606100000005979

(precisare nella causale: nome | cognome | anatomie teatra-
li 2020/2021)

ISCRIZIONE E COSTI

Per effettuare l’iscrizione è necessario:
· scaricare e compilare il modulo d’iscrizione in tutte
le sue parti in maniera leggibile.
- far pervenire la copia compilata e firmata mediante
e-mail inviandola anatomieteatrali@gmail.com
· inviare la ricevuta di effettuato pagamento alla mail
anatomieteatrali@gmail.com

Il corso completo prevede:
- il 50% di sconto sui biglietti di ASSAGGI DI SCENA 
e su tutti gli spettacoli della Rassegna LOGOS e COR-
TOINDANZA 2020/2021
- utilizzo della sala del T.Off previo accordo nelle 
giornate disponibili che lo spazio può offrire.
- Sguardo esterno di artisti che operano nei campi 
associati, quali fotografi, scrittori, poeti, narratori, 
artisti plastici e filosofi.

REFERENTI DEL PROGETTO
 
Lucrezia Maimone
Organizzazione artistica
Riccardo Serra
Organizzazione amministrativa

contatto
mail. anatomieteatrali@gmail.com
tlf. + 39 3477463889
Tersicorea 
T.Off
Via nazario Sauro 6, Cagliari
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