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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  

Living Object 
Il tavolo, la sedia, la finestra  

Workshop  tra corpo, spazio e oggetto  
• Nell’ambito del progetto europeo Puppet & Design, il CTA di Gorizia, capofila del progetto, 

organizza un laboratorio intitolato Living object: il tavolo, la sedia, la finestra  
• Il laboratorio propone un’indagine sulla relazione tra il proprio spazio-corpo, lo spazio che ci 

circonda e gli oggetti che abitano la nostra vita quotidiana. Componiamo con il corpo partiture 
fisiche continue e siamo costantemente in relazione spaziale con il mondo che ci circonda. Attraverso 
un lavoro fisico renderemo pronto il nostro corpo a costruire azioni risvegliando la consapevolezza 
necessaria per metterci in relazione. 

• A tal fine sarà richiesto a ogni partecipante di portare con sé un oggetto di uso quotidiano. 
• Il laboratorio si realizzerà a Gorizia, presso il teatro comunale “Giuseppe Verdi” in via Garibaldi 2/

A dal 3 al 7 dicembre 2021, per un totale di 20 ore, ed è rivolto a cittadini europei di qualsiasi età 
fino ad un massimo di 15 partecipanti, danzatori e non. 

• L’attività potrà essere orientata alla realizzazione di una performance finale che veda protagonista 
l’intero gruppo di partecipanti.  

• Il laboratorio sarà condotto da Balletto Civile con Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini e 
Maurizio Camilli; participano ai lavori l’artista visivo Franco Hüller e la fotografa   Kaciaryna 
Pikirenia di Praga 

• L’iscrizione al laboratorio è gratuita. 
• Per l’iscrizione si richiedono una lettera motivazionale e un breve curriculum. 
GLI INTERESSATI SONO INVITATI A ISCRIVERSI AL LABORATORIO collegandosi al link 
https://www.puppets-design.eu/wp/calls-for-participation/ 
La scadenza per l’iscrizione al laboratorio è fissata alle ore 12.00 del  26 novembre 2021.  
I responsabili di progetto del CTA di Gorizia valuteranno a giudizio insindacabile le motivazioni del 
candidato, le capacità, le competenze e le esperienze desunte dal curriculum e comunicheranno agli 
ammessi e non ammessi l’esito della valutazione.  
Informazioni:  
CTA - Centro Teatro Animazione e figure di Gorizia  
via Coronini,17 34170 Gorizia  
t. 0481 537280 m. info@ctagorizia.it 
www.ctagorizia.it - www.puppets-design.eu 
Gorizia, 5 novembre 2021 
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