CORSI DI AVVIAMENTO AI MESTIERI DEL TEATRO MUSICALE
ORCHESTRA | TECNOLOGIE | COMUNICAZIONE
AMAT apre a Siena le iscrizioni ai percorsi laboratoriali per
l’avviamento ai mestieri del teatro musicale, all’interno di
Regeneration opera, un progetto fortemente innovativo rivolto ai
giovani, patrocinato dal Comune di Siena e cofinanziato dalla
Fondazione MPS nell'ambito del programma RESET. Obiettivo
principale è rinnovare sia la proposta culturale che i pubblici
nel settore dello spettacolo musicale dal vivo.
Il percorso offre una formazione laboratoriale, orientata alla
professione e basata sull’esperienza diretta sul campo, con la guida
di docenti di fama e l'affiancamento di professionisti del settore. I
Lab culmineranno con 3 produzioni musicali da rappresentare
presso il Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi di Siena.

DIPARTIMENTI E CORSI
LAB NUOVE TECNOLOGIE
Corsi di:
light design
sound design
video-making
LAB ORCHESTRA
Corso di avviamento alla professione in orchestra (archi, fiati,
percussioni)
LAB COMUNICAZIONE INNOVATIVA
Corso di comunicazione creativa nel campo della cultura
musicale
Ciascun percorso laboratoriale è concepito per offrire le
competenze professionali e nel contempo lavorare in connessione
con gli altri, per la realizzazione spettacoli dal vivo e prodotti digitali.

OBIETTIVI
orientamento verso possibilità di carriera legate al settore
dello spettacolo musicale dal vivo (musica, tecnologie,
comunicazione)
esperienza diretta e preparazione sul campo
creazione di nuove professionalità

DESTINATARI
Destinatari del progetto sono tutti i giovani in età compresa
tra i 15 e i 35 anni che desiderano approfondire le proprie
competenze e avere un orientamento in specifici settori quali le
nuove tecnologie audio-video, la comunicazione culturale, la
pratica in orchestra.

LAB TECNOLOGIE - CORSO DI LIGHT DESIGN
ILLUMINA
I LUOGHI DEI LAB

Complesso Museale del Santa Maria della Scala
(laboratorio orchestrale ed esercitazioni)
Teatro dei Rozzi e Teatro dei Rinnovati di Siena
(prove generali e spettacoli)

LA PROGRAMMAZIONE
Il corso verterà su nozioni teoriche e sull'allestimento del
progetto luci delle seguenti opere musicali:
S. Prokof'ev, Pierino e il Lupo op. 67
L.V. Beethoven, Terza Sinfonia (L’eroica) op. 55
G. Puccini, Gianni Schicchi

PARTECIPANTI
Il Corso Illumina è aperto a studenti, diplomati, laureati, non
laureati, professionisti e non occupati che desiderano specializzarsi
nel settore dell'illuminotecnica per lo spettacolo dal vivo

MATERIALE RICHIESTO
Computer portatile
Quaderno per appunti e disegni

TOPIC DEL CORSO
Lezioni teorico-pratiche applicate alla progettazione e al
controllo dell'illuminazione
Creazione e messinscena di progetti di illuminotecnica per lo
spettacolo dal vivo
Simulazioni virtuali
Acquisizione di elementi culturali per l'illuminotecnica
Partecipazione a progetti, workshop e seminari
Partecipazione a vere e proprie produzioni musicali dal vivo

CALENDARIO DIDATTICO
96 ore di attività totali da settembre a dicembre
48 ore di lezioni teorico-pratiche
6 giornate di workshop per gli allestimenti in teatro
Calendario del laboratorio:
24, 25 settembre (8 ore)
8, 9; 15,16; 21 22 ottobre (16 ore + 16 ore di allestimento)
11,12; 19, 20; 29, 30 novembre (16 ore + 16 ore di
allestimento)
3, 4, 5, 6 dicembre (8 ore + 16 ore di allestimento)
Orari giornalieri:
primo giorno 10-12; 14-16 (4 ore)
secondo giorno 9-13 (4 ore)
workshop in teatro (8 ore giornaliere)

*in giallo le date degli spettacoli

TEAM DIDATTICO
Pietro Sperduti - docente (parte creativa progetto e
consolle)
Samuele Batistoni - docente (impianti, attrezzature e
storia)
TEAM ORGANIZZATIVO
Costanza Renai - organizzazione e logistica
Francesca Lazzeroni - coordinatrice generale progetto
FORMAZIONE DELLA CLASSE
Il laboratorio prevede un massimo di 15 allievi

COSTI
Quota di iscrizione: 100 € unica per l’intero corso
Costo del corso: 1.440 + IVA (da versare in 3 rate da 480 €
+ IVA ciascuna, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda
entro il 21 ottobre e la terza entro il 30 novembre).

SCADENZE
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre
la data del 19 settembre 2022, riempiendo il modulo
apposito nel sito e attendendo mail di risposta.
https://www.amatlab.com/corsi-lab/

CONTATTI
Sonia Girardi - mail: corsi@amatlab.com
Costanza Renai - whatsapp: + 39 333 2040738
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