
LABORATORIO DI CREAZIONE PER ADULTI  
2020/2021 Spazio Inverso Tesserete  

guidato da Elena Boillat  

17 INCONTRI CON PERFORMANCE FINALE  

Il tema del laboratorio di quest’anno è incentrato sulle 4 Età della Vita umana.

In un tempo/spazio delicato come questo momento, il laboratorio vuole essere un luogo di libera 
creazione dove riscoprire attimi vissuti e percepire nuovi futuri. Vicini e lontani.


I partecipanti saranno guidati in un percorso di ricerca, scoperta e trasformazione, contemplando 
le diverse età come paesaggi, abitandole come spazi e muovendole come corpi. 

Il linguaggio della scrittura e dell’arte visiva sosterrà quello del corpo e del suo immaginario, 
per un’esplorazione ed un’indagine intima e condivisa.


La performance finale aperta al pubblico (spettatore inteso come testimone) sarà allestita in uno 
spazio interno sotto forma di installazione vivente: in scena, oltre ai partecipanti, anche le loro 
creazioni e i materiali del lavoro fatto durante l’anno.


Il laboratorio è strutturato su 2 GIOVEDÌ  al mese di 2 ore ciascuno  
-tecniche di respirazione e voce

-training fisico 
-improvvisazioni guidate 

-movimento espressivo 

-scrittura 

-video 

-registrazioni

-composizione corporea

Materiali di lavoro 
-quaderno personale per la scrittura

-cellulare per video e registrazioni audio


I partecipanti al laboratorio riceveranno una dispensa con i titoli di alcuni testi/film/documentari/
immagini di riferimento che accompagneranno il lavoro durante l’anno.


Il laboratorio è aperto a tutti/e. Non sono richieste capacità specifiche ma voglia di mettersi in 
gioco e di far parte di un gruppo con fini creativi.




Calendario 2020/2021  

2 giovedì al mese presso la sala di Spazio Inverso Tesserete 
h 19:30-21:30  

15 Ottobre


5-19 Novembre


3-17 Dicembre


14- 28 Gennaio


11-25 Febbraio


11-25 Marzo


 8 Aprile 


Pausa intermedia


Intensivo presso il luogo scelto per la performance 
Dal 7 al 10 Giugno 2021 h 19:30-21:30

Performance finale venerdì 11 Giugno 2021 


Tariffe 

680 chf laboratorio + 20 chf tassa d’iscrizione  

PRIMA RATA: 350.- entro 17 ottobre 2020 

SECONDA RATA: 350.- entro 17 febbraio 2021 
-tramite fattura con ricevuta rilasciata dall’insegnante- 
N . B . Si informa che resta possibile versare l’intera quota annuale. 


Iscrizioni  

Per iscriversi compilare il MODULO D’ISCRIZIONE 

scaricabile dal sito www.spazioinverso.org/adulti-1 

ed inviarlo a elenaboillat@gmail.com 


TERMINE ISCRIZIONI 8 OTTOBRE 2020 

Per maggiori info:

www.spazioinverso.org

www.elenaboillat.com


elenaboillat@gmail.com 

078 851 52 37
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