
UN AMOUR - UN AMORE 

Association l’étrangère 
P-ARS Andrea Roccioletti Studio 

 
Atelier di creazione coreografica ad occhi chiusi diretto da Mattia Scarpulla 
dal 19 novembre al 30 novembre 2012  
presso il Greenbox Incubatore di idee, a Torino, Italia 
 
Costo : 180 euro                                                                     Iscrizioni e informazioni : 

Mattia Scarpulla   (0033) (0) 637 76 70 84  mattiascarpulla@gmail.com 
Andrea Roccioletti (0039) (0) 366 35 65 979   info@p-ars.com 

 

 
 
 
                                        

 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

 
 

 
Come parlare di politica attraverso la danza? 

Come sviluppare la propria percezione anatomica, e costruire un modo personale di rispondere alla vita sociale? 
Come rappresentare la scelta dell’artista di fronte all'attuale crisi sociale, culturale ed economica? 

Il workshop si baserà sulla pratica del do-in, della digito-puntura, e della messinscena del corpo senza l’uso 
della vista. I partecipanti sono invitati a improvvisare il lavoro corporeo interpretando i propri ricordi, tracce 

storiche, fotografie e articoli. 
 

Il laboratorio è aperto ad attori, musicisti e performers, e a tutti coloro che praticano la danza che vogliono 
concentrarsi sull’anatomia e sulle qualità del movimento, attraverso un training nel quale si possono trovare 

autonomie performative, modi personali d’interazione, trasformando anche le forme più comuni della relazione 
interpersonale. 

 
Per maggiori informazioni : http://www.p-ars.com/ 



 

 
 

 
Il laboratorio è tenuto da Mattia Scarpulla  
Association l'Etrangère, Le Havre, Francia 

 
dal 19 novembre al 30 novembre 2012 

al Greenbox Incubatore di idee 
Via Sant'Anselmo 25 

interno cortile 
10125 Torino 

Italy 
info@greenbox.to  
press@greenbox.to  
www.greenbox.to 

 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

presentazione al pubblico: 1 dicembre presso il Greenbox Incubatore di idee 
presentation outdoor: 2 dicembre 

 
costo : 180,00 euro 

 
I partecipanti all’Atelier continueranno la creazione coreografica 

dal 28 gennaio all'8 febbraio 2013 
presso Le Relais – Centre de Recherche Théâtrale 

diretto da Vincent Lacoste 
Le Catelier (Dieppe), Francia. www.le-relais-theatre.fr  (0033) (0) 963 50 43 55 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
presentazione pubblica del lavoro svolto il giorno 8 febbraio 2013 al Théâtre le Relais 

I partecipanti alloggeranno al Relais 
 

 
Si domanda un curriculum vitae, o uno scritto di una pagina di presentazione 

info@p-ars.com  mattiascarpulla@gmail.com 
http://www.p-ars.com/ 

 


