
LAB&PLAY – Prima di atterrare
5-6 aprile 2014 con  Hal Yamanouchi

Il ciclo di Lab&Play letterari dove formazione e spettacolo si uniscono in un unico weekend, promosso dalla 
compagnia QFC e in collaborazione con l'associazione Verbavolant

Ogni mese, a partire da novembre e fino ad aprile , verrà organizzato uno stage (LAB) su una tematica legata ad un autore 
teatrale, letterario, cinematografico o ad una tecnica in particolare, della durata di 11 ore circa, nei giorni di sabato e domenica.  
Terminato il LAB, il gruppo si esibirà sul palco di un teatro (PLAY) e sperimenterà in scena le tecniche acquisite, all'interno di uno 
spettacolo più ampio, incentrato sulla tematica proposta.

Sia il LAB che il PLAY useranno come strumento di ricerca e di messa in scena, l'improvvisazione teatrale.

L'iniziativa ha una duplice funzione: far conoscere e approfondire un autore a degli attori improvvisatori e al pubblico, in una 
visione di considerare la cultura, come una ricchezza fruibile da tutti, in un modo semplice, divertente ed immediato.

-

Prima di atterrare. Il percorso è paragonabile ad un viaggio spaziale in cui l'equipaggio deve svegliarsi dall'ibernazione, rivivere il filogenesi e l'ontogenesi della specie Homo Sapiens Sapiens, quindi, trovare la modalità 
posturale-cinetica-vocale adatta al pianeta. Questo percorso puo' diventare, accentuando l’aspetto scenico e dando qualche articolazione drammaturgica, il canovaccio della performance.
Il workshop inizia con esercizi per destrutturare gli schemi psico-fisici, con aggiustamento della postura, con smantellamento delle rigidità dei muscoli e delle giunture, con massaggi e con sollecitazione della maggior 
circolazione del flusso vitale, “qi” ovvero “prana”. Ma sempre con l’accento alla qualità di “cullare” il corpo-emozione, che possa scoprire o riscoprire semplici piaceri nel corpo. Gli esercizi di questa fase si basano sulla Fisioterapia  
Seitai di Haruchika Noguchi, in particolare, il Movimento Rigeneratore. E’ la fase che apre “il chakra del cuore”, cioè quel buon umore o candida fiducia nel mondo, che deve essere alla base d’ogni apprendimento formativo. 
Seguiranno improvvisazioni che, mobilitando l'immaginazione, con l’aiuto delle musiche, attiveranno il nostro sistema fisico-emotivo. Liberando i movimenti spontanei e incoraggiando la vocalizzazione fuori d’ogni codice, il 
nostro sistema fisico-emotivo cercherà, automaticamente, di tingersi alla fonte primordiale dell’energia vitale, richiamando la sua nascosta capacità auto-guaritrice. Questo è lo scopo più profondo del “dialogo col corpo”. Gli 
esercizi di questa fase sono ispirati dalla Bioenergetica e da certe pratiche sciamaniche, anche se sono combinati e modificati in confronto con la Process-orientated Psychology di Arnold Mindell e diversi metodi di danza-
terapia, voce-terapia e d’improvvisazione teatrale.
Passeremo agli esercizi per un migliore radicamento (grounding), e ci rieducheremo a portare il centro della gravità all’addome inferiore, via dal cervello e dai plessi solari, così togliendo la possibilità di corti circuiti eccitati in 
polemica, di preoccuparsi o di lasciarsi mordere dalle insofferenze. E’ la fase della centralizzazione, per abituarsi nello stato della "concentrazione rilassata".
“Grounding” è uno dei più originali concetti della Bioenergetica di Alexander Lowen, e lo stato di “concentrazione rilassata” è esplorato e spiegato eccellentemente da Peter Brook, al suo tempo ispirandosi agli insegnamenti di 
George I. Gurdjieff. 
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Hal Yamanouchi
Nasce a Tokyo nel 1946. Laureato in lingua e letteratura angloamaericana. Inizia a lavorare come mimo-danzatore prima a Londra e 
poi in Italia. E' doppiatore e traduttore di film giapponesi. Come coreografo ha curato lavori per opere liriche di registi  come 
Bolognini, Andrea Camilleri, Glauco Mauri e Luca Ronconi. In qualità di attore è nel cast di film come Nirvana, Cristoforo Colombo, 
Joan Lui e il recente Wolverine l'immortale e in vari telefilm italiani.
Ha collaborato con l'Accademia Nazionale d'Arte drammatica Silvio D'Amico come docente e trainer. Ha curato la formazione di mimi 
e danzatori per il Teatro d'Emilia Romagna, per il Teatro dell'Opera di Roma.
Conduce numerosi stage per attori in tutta Italia. E' scrittore di saggi.

LAB Il laboratorio si terrà il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio alla 
scuola VerbaVolant in Via Val Seriana 9 (zona Conca d’Oro) Roma.
ORARIO sabato 5 aprile :14:00 - 19:30 - domenica 6 aprile: 11:00 – 17:30
COSTI € 65 associati verbavolant - € 80 non associati 
TERMINE ISCRIZIONI 22 marzo  (la preiscrizione sarà valida solo ad avvenuto 
pagamento della caparra di € 25 da consegnare non oltre 2 settimane dalla preiscrizione 
stessa)
[1+] L'accesso al corso è indicato per chi ha almeno 1 anno di esperienza nel campo 
dell'improvvisazione teatrale nella scuola Verbavolant. Per tutti gli altri è gradito 
curriculum.
PLAY L’aperitivo letterario con conseguente PLAY dei partecipanti inizierà alle ore 19:30 
circa di domenica  6 aprile al Club Imprò del Teatro Antigone in via A. Vespucci 42, Roma 
(Testaccio)

È un'iniziativa  in collaborazione con 
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