
LINDSAY KEMP 

workshop di teatro-danza per danzatori e attori con esperienza nel lavoro sul corpo e il movimento 

sabato 14 e domenica 15 novembre 2015 

Teatro Akropolis 

Via Mario Boeddu 10, Genova Sestri Ponente 

 

 

 Il lavoro di Kemp, figura istintivamente poliedrica, ha sempre combinato e trasceso categorie quali mimo, 

teatro, danza, fondendo tragedia e commedia, spettacolarità e semplicità, rituale e parodia, tradizione e 

trasgressione, rigore e libertà. Con la Lindsay Kemp Company l’artista ha girato il mondo negli ultimi 

trent'anni del secondo millennio cavalcando l'onda di un incredibile successo, rinnovando i linguaggi della 

rappresentazione teatrale e influenzando molte generazioni di artisti attraverso i continenti. 

L'insegnamento ha svolto un ruolo fondamentale nella sua vita. Innumerevoli persone, in tutto il mondo, 

testimoniano appassionatamente l'influenza che il suo insegnamento ha avuto su di loro; soprattutto 

cantanti e danzatori (David Bowie e Kate Bush, per esempio), ma anche cantanti lirici, danzatori classici e 

contemporanei, attori, acrobati e artisti di ogni genere. Kemp, sintetizzando diversi tipi di insegnamento e 

stili, dalla spontaneità infantile alla violenza animale, dall’utilizzo della tecnica all’espressione più autentica, 

lavora al contempo su energie individuali e di gruppo attraverso improvvisazione guidata ed esercizi. 

 

 



INFORMAZIONI 

Formazione base: linguaggi corporei 

Costo: 150 euro per l’intero percorso 

Per gruppi di almeno 5 persone è previsto uno sconto di 30 euro a persona 

Scadenza iscrizione: 31 ottobre 2015 

Il workshop sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti 

 

Visto il numero limitato di posti disponibili è necessario inviare una e-mail di preiscrizione all'indirizzo 

mailto:simona.griggio@alice.it#NOTRACK, completa del proprio curriculum vitae, dei dati personali e dei 

recapiti. L'iscrizione è da intendersi valida unicamente all'atto del pagamento tramite bonifico bancario. 

Dati per il pagamento tramite bonifico: 

D’Angel-Associazione Culturale 

IBAN: IT54S0335901600100000079836 

Banca Prossima, via Fieschi, Genova 

(indicare il nome del partecipante nella causale) 

 

Per informazioni: 

 

D’Angel-Associazione Culturale 

Tel. 328.8839902 

mailto:simona.griggio@alice.it#NOTRACK  

 

Teatro Akropolis 

mailto:info@teatroakropolis.com#NOTRACK 


