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Giovedì 6 luglio 2017 ore 17.30
Chiostro di San Tommaso - Pavia, Piazza del Lino 1 

• LEZIONE APERTA
Mainstream di David Graig
Corso Attori (secondo anno)

Mainstream, scritto dal giovane autore scozzese
David Graig nel '99, è un testo minimale con brevi
dialoghi tra due personaggi che ci svelano l'indivi-
dualismo patologico di una società. Un incontro in
un albergo di mare di terza categoria tra un ad-
detto al personale e un responsabile discografico;
una serie di "frammenti" connessi ai due interlo-
cutori che di volta in volta mutano identità sessuale
e ruolo. In questo emerge la teatralità dell'opera: i
due si scambiano, a turno, parole, esperienze e in-
tenzioni, evidenziando la fragilità dell'esistere.
Un testo sull'abuso e l'uso che facciamo delle per-
sone e il tema, molto ben sviluppato dagli anglo-
sassoni, dell'incomunicabilità; da Beckett indietro
e da Beckett in avanti. Un ottimo esercizio  di alle-
namento su un testo "sperimentale" che obbliga a
essere ambigui, sottili, ed esercitarci nell'arte del
non rivelare.Giovedì 19 luglio 2017 ore 10.30

Pavia - Bosco Grande - Strada Canarazzo 

• PERCORSO TEATRALE 
SULL'ANIMALE TOTEMICO
Corso Teatro sociale (secondo anno)
prenotazioni e informazioni: info@amicideiboschi.it

L’Associazione Amici dei Boschi che gestisce il
Bosco Grande a Pavia ospiterà la Scuola di Teatro
Sociale per la realizzazione di un laboratorio di tea-
tro sociale per i bambini del centro estivo. Saranno
coinvolti i partecipanti di tutte le età in un percorso
teatrale sull'animale totemico, che possa rinforzare
le competenze sociali e la capacità di mettere in
scena, nel laboratorio e anche nel quotidiano,
quelle abilità, caratteristiche e originalità funzionali
allo stare bene in un gruppo, al trovare il proprio
posto e il proprio valore.
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