
laboratorio teatrale in barca a vela

dal 2 al 5 ottobre 2015
partenza da Salivoli (Piombino)

LA BARCA 
Gwaihir è un Feeling Kiriee, imbarcazione a vela del 1987 di 13,96 m di lunghezza e 4,36 m di 
larghezza. Le sue linee d’acqua e i disegni di R. Holland l’hanno resa una barca comoda e 
veloce. 



COSTI 
- Tesseramento associazione/Assicurazione Associazione Diversamente Marinai
- Tesseramento associazione E�etto Collaterale
- 3 pernotti con sistemazione in cabina con letti matrimoniali  e 2 letti singoli
- Colazione (sab/dom/lun)
- Pranzo (ven/sab/dom)
- Cena (ven/sab/dom)
- Spuntini (ven/sab/dom): uno al mattino e uno al pomeriggio 

EURO 350,00 a persona

TERMINE ISCRIZIONI 
25/09/2015 - Minimo 5 persone Massimo 14 persone

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Alessia Cespuglio 328 7013206 - e�ettocollaterale09@gmail.com

Si ricorda che il programma potrà subire delle variazioni secondo le previsioni meteo. 

Il Teatro è un viaggio alla scopertà di sè, di 
nuovi linguaggi, di corpi che attivati in un 
contesto “altro” si scoprono nuovi e diversi. E 
se il viaggio che normalmente si vive in 
teatro, fosse un viaggio vero e proprio? Per 
mare, in barca a vela, alla scoperta di una 
coniugazione ancora nuova di natura e arte?
L' Associazione E�etto Collaterale e l' Associazi-
one Diversamente Marinai presentano Parole 
al vento. 
Una tre giorni di teatro e vita marinara per 
un'esperienza “diversamente” artistica tra 
le acque cristalline dell'Isola d'Elba. Alessia 
Cespuglio, regista e attrice, propone un 
laboratorio che indaghi il rapporto che 
ognuno ha con l'acqua partendo da testi e 
poesie che parlando di mare, di viaggio, di 
sogni che accadono sull'acqua, raccon-
tandosi, condividendo la vita in barca e 
adattandosi ad uno spazio diverso, atipico 
per il teatro, ma stimolante proprio per il 
suo carattere straordinario. Un luogo in 
movimento, tra mare, sole e vento, dove 
costruire una breve performance che avrà 
luogo alla �ne del percorso, in porto, per 
restituire ciò che questo viaggio avrà 
scoperto.

LABORATORIO DI TEATRO (circa 20 ore) 
Questo workshop si articolerà tra lo spazio 
della barca e attività a terra. A�ronteremo 
quindi  esercizi e giochi per relazionarsi con 
il gruppo,   esplorando le dinamiche date  
dalla straordinaria convivenza in uno spazio 
ristretto come nella barca,  approccio studio 
e analisi del teatro, esercizi di rilassamento e 
meditazione.
Non è richiesta nessuna esperienza teatrale 
precedente. L'unica richiesta è che ogni 
partecipante porti con sè un testo poetico e 
un testo  in prosa che riguardino l'acqua, da 
condividere con il gruppo. E' prevista una 
breve performance a conclusione del 
percorso nel porto di Porto Azzurro, 
domenica 4 ottobre alle ore 21 circa. 

Età: dai 18 anni

ITINERARIO 
Salivoli
Rio Marina
Cavo- Golfo Stella
Golfo di Lacona
Baia di Porto Azzurro
Porto Azzurro (Porto)

www.diversamentemarinai.it - facebook/diversamente.marinai
https://e�ettocollaterale2012.wordpress.com - facebook/e�etto.collaterale.livorno


