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COSTI e MODALITÀ di ISCRIZIONE

Insieme nel cuore del corpo. Un tempo e uno spazio di ascolto, accoglienza e vigilanza per prendersi cura del 
proprio campo di azione/movimento. Permettersi uno stato di resa e abbandono, cogliendo la possibilità di 
allentare i confini di una seriosa tenuta. Fiducia e gioco per accostarci a quel mondo interiore che vive nel 
tempo presente e che riconosce la possibilità di esporsi all’esterno. In grazia‚ sensibili alla pienezza dell’istante.

sabato 21 aprile 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 | domenica 22 aprile 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

COSTO 120 € + 15 € tesseramento (se previsto) | SCONTO Allievi Antitesi: 100 €
ISCRIZIONI Per iscriversi è necessario effettuare un bonifico (IBAN IT 67 Q 01030 71210 000000295380 
intestato a Antitesi Teatro Circo) relativo all’acconto del 60% del costo del workshop o alla quota totale, il 
saldo eventuale sarà versato in segreteria il giorno dell’incontro. Nella causale inserire nome + titolo work-
shop. Inviare sempre la ricevuta tramite mail. Ricordiamo che il numero di posti a disposizione è limitato e 
la partenza è subordinata al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Minimo: 8 partecipanti / Mas-
simo: 16 partecipanti. Si consiglia sempre di assicurarsi sulla disponibilità di posti tramite i nostri contatti. 
INFORMAZIONI formazione@antitesiteatrocirco.it

La compagnia tardito/rendina nasce dall’incontro dei danzatori/coreografi Federica Tardito e Aldo Rendina‚ prove-
nienti da una riconosciuta esperienza professionale come interpreti con coreografi quali R. Giordano‚ G. Rossi‚ R. 
Castello‚ A. Sagna‚ C. Coldy‚ G. Appaix e P. Byland. Insieme per vicinanza e frequentazione di un sentire comune‚ 
assaporano il gusto di percorrere le vie della comicità nelle sue diverse forme; sperimentano il piacere di osservarsi 
drammatici per sorprendersi ridicoli, cuore della loro poetica. Tra gli spettacoli più significativi Gonzago’s Rose‚ 
Circhio Lume‚ Oh Heaven (il Paradiso Possibile), Il Compito.  Con la regia di B. Franceschini; L’anatra, la morte e il 
tulipano, vincitore Eolo Awards 2015 e Tempo. Collaborano alla realizzazione di Sparsi, opera collettiva per soun-
dpainter, danzatori e musicisti dal vivo, con S. Cenci e Dimensioni Parallele al progetto Del Bene, Del Male, e con 
Senza Confini di Pelle alla realizzazione di Add Up > Connecting Rosarno. Creano inoltre eventi performativi in 
spazi urbani: Scherzi ad Harte‚ In & out‚ Tadito for you‚ Lena‚ “Oh Heaven” (Il Paradiso sotto). Da anni conducono 
attività pedagogiche‚ laboratori e seminari tra danza, teatro e clown. Federica Tardito e Aldo Rendina sono Artisti 
Associati dell’Associazione Sosta Palmizi/MiBAC.
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