
	

	

 
           

PUPPET & DESIGN 
European Cooperation Project 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP   

THE PAPER THEATRE  
Il teatro di carta  

 
• Nell’ambito del progetto europeo Puppet & Design, il CTA di Gorizia, capofila del progetto, 

organizza un laboratorio intitolato The Paper Theatre. 

• Il punto di partenza del laboratorio è la carta, materiale che offre possibilità infinite per creare diversi 
oggetti anche tridimensionali, di diverse dimensioni, spessori e colori. Verranno prodotti svariati 
modelli di pupazzi, forme astratte e maschere di carta, una serie di materiali che  sarà d’ispirazione per 
una seconda fase del lavoro: la creazione di un pupazzo più grande.  

• Piegando, tagliando e combinando delle forme base di carta sarà possibile sperimentare, interagire con 
altri partecipanti, aggiungere dettagli originali per trasformare delle semplici forme in qualcosa di più 
complesso. Oltre a sperimentare la realizzazione di piccole e grandi opere di carta, ci sarà l’occasione 
di provare a manipolare e a dare vita agli oggetti prodotti. 

• Il laboratorio si realizzerà a Gorizia, presso la sala Dora Bassi in via Garibaldi 7,  dal 7 all’11 giugno 
2022 , per un totale di 20 ore, ed è rivolto a cittadini europei di qualsiasi età fino ad un massimo di 12 
partecipant. Se la situazione non lo dovesse permettere, il laboratorio potrà svolgersi anche in modalità 
on-line con un massimo di 20 partecipanti.  

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

• Il laboratorio sarà condotto da Brane Solce, artista sloveno che ha iniziato la sua attività teatrale nel 
1982 fondando la compagnia Lutkovno Gledališče PAPILU. Ha partecipato  a numerosi festival   di 
teatro di figura in tutta Europa oltre che in Finlandia, Israele, Giappone e  Stati Uniti.  

• L’iscrizione al laboratorio è gratuita. 
 
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 3 giugno 2022  
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,  16 maggio 2022  


