
 

    
 

 

 

FRANA 

voci in cantina 
 

Seminario per artisti di scena a cura di Monica Demuru 
 
 

Abbiamo sperimentato in Primavera la caduta della voce.  
Nel rumore bianco, sommatorio, delle attività umane in cattività, in casa e fuori, c’era anche il disgusto per 
sentirsi parte di un mondo che andava scomparendo, franava quasi nello spazio profondo e scivolava in un 
silenzio delle corde vocali, un’inerzia di lutto o attesa. 
Riunire un gruppo di artisti per fare esperienza comune della propria voce vorrebbe essere riascoltare il 
puro desiderio del suono, che non necessariamente vuole dire qualcosa. 
Raccontare questo stato potrebbe essere un punto di partenza, ma per tutti sarà cercare un ritmo, una 
forma oscura o radiosa in cui la voce vibra per essere ascoltata, per essere Noi, e quindi, si fa composizione, 
azione sulla scena e fuori. 

Informazioni  
 

- Numero massimo di partecipanti: 10 (selezionati su curriculum) 
- Luogo: Teatro Magnolfi Nuovo, via Gobetti 79 – 59100 Prato  
- Durata: 3 giorni, 25, 26 e 27 settembre 2020 
- Orario:  
  venerdì 25 settembre dalle ore 13.00 alle ore 18.00  
  sabato 26 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00  
  domenica 27 settembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
- Requisiti: artisti di scena 
- Quota di iscrizione a persona: in occasione di Contemporanea Festival 2020, il Teatro Metastasio 
  offre la possibilità di partecipare a questo laboratorio al costo agevolato di € 50,00 
  (a copertura delle spese assicurative, organizzative e tecniche). 
- La quota comprende pass per assistere a tutti gli spettacoli del Festival nei giorni di laboratorio.     
- Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 

Iscrizioni 
 

La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
mauro.morucci@metastasio.it, oppure tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) 
entro il 31 agosto 2020  all’Ufficio Produzione e Programmazione del TEATRO METASTASIO DI 
PRATO – VIA B. CAIROLI, 59 – 59100 PRATO. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Teatro Metastasio di Prato - Ufficio Produzione e Programmazione  

tel. 0574 608519 – e-mail: mauro.morucci@metastasio.it  

mailto:mauro.morucci@metastasio.it
mailto:mauro.morucci@metastasio.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

         
Spett.le Ufficio Produzione 

        TEATRO METASTASIO 
        DI PRATO  

Via B. Cairoli, 59 
59100 PRATO 

Il/la sottoscritto/a  
 
cognome ...........................……………………..…. nome ..................................………………… 
 
nato/a ....................................… il ............/…….…/………..... residente a ...................………….  
 
via ……………………...........…………...... n .......... Cap …………….…Provincia.....................  
 
telefono …............…………………………… …………………………………………….. 
 
telefono cellulare…………………………….… E- mail………………………………………… 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………….  
 

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per 
 

FRANA 

voci in cantina 
 

Seminario per artisti di scena a cura di Monica Demuru 
 

DICHIARA 
 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali  
 

ALLEGA        Curriculum vitae        

                      Foto 
 
Data………………………                                                                         Firma ……………………………………… 


