
 

 intende dedicare agli artisti, attori, allievi IL FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE

attori, registi ed esperti, al pubblico teatrale, al mondo della scuola e agli addetti ai lavori, l’apertura 

di  un nuovo spazio a Genova che sarà  inaugurato nel mese  aprile con il nome LA STANZA 

DEL TEATRO dove si svolgeranno.,  workshop, reading,  incontri e dibattiti, corsi, rassegne, 

mostre, proiezioni.  

 
Il progetto è di Consuelo Barilari, a cura di Schegge di Mediterraneo,  

 andrà a completare  gli spazi a Genova dedicati alla Cultura e al LA STANZA DEL TEATRO

Teatro e a integrare la sede del Festival dell’Eccellenza al Femminile che da anni già ospita Il 
Festival e la Compagnia Schegge di Mediterraneo, situata a Palazzo Cambiaso, nel cuore del 
centro storico Patrimonio dell’Unesco, di fronte al Porto Antico di Genova.  
Per dare vita a questo nuovo progetto, sono state invitate  alcune personalità, attori, registi  e 
drammaturghi  tra le più importanti a livello nazionale con cui in questi anni il Festival ha avuto la 
fortuna di collaborare.  
 
Alcuni di loro realizzeranno  una serie di straordinari  incontri monografici e workshop tematici sui 
aperti a tutti,  nei mesi di aprile, maggio e giugno con una modalità pilota, per lanciare corsi annuali 
da realizzare nella prossima stagione teatrale. 
Questi incontri si concentreranno su 4 filoni principali: il reading e la narrazione, la scrittura 
creativa e la drammaturgia che verranno curati da attori/registi, drammaturghi e scrittori.  
I partecipanti ai workshop potranno continuare il prossimo anno con gli stessi tutor. 
 

IL PROGRAMMA PILOTA 

La sala sarà dedicata a un programma innovativo e unico in Liguria di approfondimento e 
formazione incentrato su: 
 READING TEATRALE, POETICO, DANTESCO E DEL ROMANZO POPOLARE 
 NARRAZIONE TEATRALE, E POPOLARE  (TECNICHE TRADIZIONALI E NON) 
 SCRITTURA DRAMMATURGICA, CINEMATOGRAFICA E CREATIVA  
Il programma sarà articolato in attività diverse:  
 incontri, laboratori e workshop 
 corsi di formazione  
 Rassegne di Spettacoli in forma di READING.  
Rivolte a: 
 Artisti e operatori dello spettacolo e delle attività propedeutiche e correlate 
 Professori, docenti e studenti delle scuola di ogni ordine e grado, per quelle attività non 
direttamente teatrali, legate alla didattica scolastica ma che prevedono la messa in scena 
 Appassionati 
Realizzate con:  

 attori, registi, 

 drammaturghi   

 scrittori  

 tutor provenienti dai palcoscenici e dalle scuole di tutta Italia e di fama internazionale.  
 
 

Informazioni e schede workshop sul sito www.eccellenzalfemminile.it 
 

 
  

 

  info@eccellenzalfemminile.it  tel. 010-6048277 

http://www.eccellenza/
http://www.eccellenzalfemminile.it/


 

 

 

Giovedì 27 e venerdì 28 aprile 

GRAZIANO PIAZZA  
 

IL VECCHIO E IL MARE  

Leggere il romanzo e indagare  l’archetipo maschile  
della forza che domina il mare e la natura 
 
 

 

 

 

Sabato 6 e domenica 7 maggio  

ARMANDO DE CECCON   
 

LA VOCE UMANA 

Leggere per comunicare i sentimenti e gli ambienti  
interiori con il corpo e la parola  
 
 
 

 

 

Sabato 13 e domenica 14 maggio 

ROSARIO GALLI  

 

UOMINI SULL’ORLO  

DI UNA CRISI DI NERVI  

Scrivere e interpretare una commedia di successo 
per il Cinema e il Teatro 
 

 

  Via al Ponte Calvi 6/1 16124 Genova  LA STANZA DEL TEATRO

Prenotazioni info@eccellenzalfemminile.it   tel. 010-6048277 

  www.eccellenzalfemminile.it 

mailto:info@eccellenzalfemminile.it
http://www.eccellenzalfemminile.it/


 

 

Sabato 20 e domenica 21 maggio 

PATRIZIA MONACO 
 

Il Docudramma  

CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

Scrivere un DOCUDRAMMA e denunciare  
il femminicidio: una drammaturgia civile 
 

 

 

a 

Sabato 27 e domenica 28 maggio 

LISA GINZBURG 
 

Raccontare di sé:  

STORIE DI DONNE SU DONNE 

Scrivere per comunicare i sentimenti, le storie e 
l’autobiografia   
 

 

 
Sabato 10 e domenica 11 giugno 

GIUSEPPE MANFRIDI 
 

TI AMO MARIA 

Scrivere e attraverso la drammaturgia indagare  
l’ossessione d’amore  e il paradosso della felicità   
tra l’uomo  e la donna 
 
 
 

 

  Via al Ponte Calvi 6/1 16124 Genova 

Prenotazioni info@eccellenzalfemminile.it tel. 010-6048277 

 

http://www.eccellenzalfemminile.it/


 
 

 

 

 

 ISCRIZIONI  
 
Per partecipare ai workshop prenotare via mail all’indirizzo info@eccellenzalfemminile.it  o per 
tel. al numero 010- 60 48 277.  
 
Per iscriversi compilare la scheda qui allegata o scaricabile sul sito www.eccellenzalfemminile.it 
ed effettuare tramite bonifico il pagamento di € 20 per l’iscrizione a LA STANZA DEL TEATRO -  
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHEGGE DI MEDITERRANEO. IBAN: IT93 U033 5901 6001 
0000 0141 746. Inviare la scheda compilata via mail o consegnarla a mano  presso gli uffici 
del Festival dell’Eccellenza al Femminile in via al Ponte Calvi 6/1 16124 Genova.  
   
I workshop  avranno la durata ciascuno di 8/10 ore diluite in 2 giorni come da calendario. 
L’iscrizione a ciascun workshop ha il costo di € 70. Numero massimo di 12 – 15  iscritti per 
ogni workshop. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire con queste scadenze: entro 21 aprile per il primo 
appuntamento con Graziano Piazza, entro  il 1 maggio per il secondo con Armando De Ceccon, 
entro il 7 maggio per il terzo appuntamento con Rosario Galli, entro il 13 maggio per il quarto 
appuntamento con Patrizia Monaco, entro il 20 maggio per il quinto appuntamento con lisa 
Ginzburg, entro il primo giugno per il sesto ed ultimo appuntamento con Giuseppe Manfridi. 
  

 
 

 

CONTATTI 
info@eccellenzalfemminile.it 

scheggedimediterraneo@fastwebnet.it 
010-6048277 

www.eccellenzalfemminile.it 
Responsabile organizzativo GIANLUCA DE PASQUALE 

Segreteria IRENE CORSIGLIA 
Via al Ponte Calvi 6/1 16124 Genova 
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www.eccellenzalfemminile.it 

 

in collaborazione con  

MIUR-Ufficio Regionale Scolastico, CENDIC. Università degli Studi di Genova 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Cognome.................................................................. 

Nome................................................................................. 

Indirizzo .....................................................................................Città....................................... .......Prov. 

............ 

Tel. ................................................................. E – mail 

........................................................................................ 

Titolo di studio ............................................................... Professione 

................................................................... 

LABORATORIO 1 SCELTO……………………………………………………………………………………. 

LABORATORIO 2 SCELTO……………………………………………………………………………………. 

LABORATORIO 3 SCELTO……………………………………………………………………………………. 

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE CON ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO  DOVRÀ ESSERE 
INVIATA VIA MAIL O CONSEGNATA A MANO PRESSO GLI UFFICI DEL FESTIVAL 
DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE IN VIA AL PONTE CALVI 6/1 16124 GENOVA.  
   

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, consento il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del 

corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazione di altre iniziative formative.         

SI    NO 

 

Data..........................                                                                                                                            Firma 

 

 

Schegge di Mediterraneo Via al Ponte Calvi 6/1d, 16124 Genova 

tel. 0106048277 / 0108540845 

info@eccellenzalfemminile.it 

scheggedimediterraneo@fastwebnet.it  

www.eccellenzalfemminile.it 
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