Sala attrezzi
sala corsi con:
PILATES, X TEMPO,
BOXE MOTION,
JEET KUNE DO/MMA,
SCUOLA DI DANZA DEL TEATRO

NOVITà 2014/2015
CROSS TRAINING FITNESS,
QIGONG,
CORSO DI TEATRO DEI VENTI

LA COMPAGNIA

CORSI E LABORATORI

La compagnia Teatro dei Venti nasce a Modena nel 2005, svolge la sua attività in tre ambiti diversi, ma correlati: produzione di spettacoli,
progettazione in ambito socio-culturale, formazione. Ha sviluppato una propria ricerca tra ritmo e azione fisica che ha di conseguenza generato le
ultime produzioni artistiche.
Tra queste Senso Comune (finalista Premio Scenario 2011) e InCertiCorpi (vincitore Premio Presente Futuro 2013). Parallelamente ha dedicato
attenzione al Teatro di Piazza, attraverso gli spettacoli “Malaparata”, “Il Draaago” e “Simurgh” con tournée in Italia e all’estero, tra cui Francia,
Polonia e Taiwan.
Membro del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, svolge laboratori permanenti presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e
il Carcere di Modena. Sempre in ambito sociale promuove progetti di Cooperazione Internazionale (Mozambico, Serbia) e nel campo della salute
mentale in collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale e l’Azienda sanitaria locale.
Dal 2012 organizza Trasparenze > Festival e Residenze a Modena.

Fin dagli esordi il Teatro dei Venti ha
avuto come priorità la formazione in
campo teatrale rivolta ad adulti, ragazzi,
bambini, nonché in campo sociale con
persone con vari tipi di disagio. L’obiettivo
delle nostre attività di formazione è la
diffusione del fare teatro e della sua
conoscenza, partendo dall’idea di un
teatro-laboratorio nel quale si possano
ricavare gli strumenti per dare corpo alle
potenzialità espressive di ciascuno.

BAMBINI 6-10 ANNI

RAGAZZI 11-14 ANNI

RAGAZZI 15-17 ANNI

ADULTI dai 18 anni

ogni giovedì dalle 17 alle 18:30

ogni martedì dalle 17 alle 18:30

ogni martedì dalle 15 alle 16:30

ogni giovedì dalle 21 alle 22:30

dal 13 novembre

dal 11 novembre

dal 11 novembre

dal 13 novembre

