UN LABORATORIO DI FRANS WINTHER,
COMPOSITORE ALL’ODIN TEATRET
fornisce l’impeto alla sua spinta artistica. Il
concetto di tensione musicale è un
fenomeno
complesso
che
è/appare
evidente all’ascoltatore o allo spettatore ma
che è difficile da descrivere formalmente.
Un aumento nella tensione può essere
descritto
come
il
sentimento
dell’accumulazione di eccitamento o di un
climax imminente, o l’aumento di incertezza,
mentre la tensione decrescente può essere
descritta
come
un
sentimento
di
rilassamento, risoluzione o compimento. La
drammaturgia musicale è un punto focale
per il risultato artistico di qualsiasi
spettacolo. Può essere espresso tramite il
canto, la musica strumentale e il ritmo che
sottende la struttura drammatica dello
spettacolo.

IL RITMO DELLO SPETTACOLO E LA
MUSICA DELL’ATTORE
Un laboratorio con parole, canti e
musica rivolto ad attori, musicisti,
cantanti,
danzatori,
registi
e
compositori.
Il teatro come musica
La musica è un elemento base di ogni
teatro. Può prendere la forma di canto e
musica o fornire il ritmo che penetra nella
struttura drammatica di uno spettacolo.
Frans Winther, il compositore dell’Odin
Teatret negli anni ha sviluppato un
laboratorio che porta al teatro come
musica. Nel laboratorio, attori, danzatori,
musicisti, registi, allievi, insegnanti di
teatro e cantanti lavorano insieme in modo
concreto
usando
voce,
canto,
improvvisazioni e montaggio. Il risultato
finale è di solito eseguito come un
concerto coreografico nei dintorni dell’Odin
Teatret. La durata del laboratorio varia da
cinque giorni a due settimane, secondo i
bisogni del gruppo.
Drammaturgia musicale
Uno spettacolo è una sinfonia di parole,
immagini, movimenti, ma anche suoni che

Contenuto del laboratorio
Ogni laboratorio comprende improvvisazioni
con allenamento della voce, canto, testi e
ritmo, e qualche volta anche movimento.
Ogni giorno comincia con dei riscaldamenti
di voce, come una combinazione di esercizi
di allenamento della voce o esercizi che
mirano a far acquistare un volume teatrale e
la potenza di espressione. Durante i
laboratori, attori, danzatori, musicisti, registi
e cantanti lavorano insieme, in modo
concreto utilizzando voce, canto e
improvvisazioni. Questi materiali sono
progressivamente inseriti in un montaggio
che
mostra
chiaramente
come
la
drammaturgia del suono può spiegarsi.
Il laboratorio è strutturato in una serie di
sessioni:
Improvisazione
•
•

Improvisazioni collettive
Improvisazioni individuali

Parola e musica
•

Presentazione di una poesia come
discorso, discorso cantato con, in
sottofondo, lavoro di corale o una
melodia composta per l’occasione

•

Lavoro di gruppo con la poesia
singola, inserita in un contesto
musicale

Inscrizione:
Se sei interessato/a a partecipare,
contattare: odin@odinteatret.dk
Laboratori all’Estero
Se siete interessati ad avere questo
laboratorio all’estero per una settimana o
altro nel vostro teatro, scuola di musica,
conservatorio, scuola di teatro, università o
in un altro ambito pedagogico, vogliate
contattare: odin@odinteatret.dk

FRANS WINTHER
Studi di composizione al Nordjysk Musikkonservatorium. Suona diversi strumenti.
Dal 1987 in collaborazione con l’Odin Teatret a
Holstebro, Danimarca.

Drammaturgia Musicale
•
•

•
•
•

Ricerca di scelte musicali nelle
parole e nelle frasi.
Una presentazione è elaborata
usando dei canti individuali. Certi
canti vengono trasformati, delle
voci nuove o un
accompagnamento strumentale
sono inseriti.
La presentazione è ripetuta, con
attenzione particolare sulla
tensione.

Composizione di musica per gli spettacoli
teatrali dell’Odin Teatret, sotto la direzione di
Eugenio Barba:
Memoria (1990), Kaosmos (1991), Dentro lo
Scheletro della Balena (1998), Mythos (1998), Il
Sogno di Andersen (2003), Ur-Hamlet (2006),
e diretti da Frans Winther:
Il Soffio (2004), La Marea, Il Giorno e la Luce
dell’Addio (2002) a.o.
Ha composto due opere: Shakuntala (1991) e
Ezra (2004).

La presentazione finale del saggio

Musica per Hotel Pro Forma, diretto da Kirsten
Dehlholm: Il Ponte della Nave (1991), Il
Quadrante delle Ombre (1992), Dust, Wow, Stov
(1995), Monkey Business (1998).

Per fornire un risultato immediato e
tangibile al laboratorio, il risultato finale
ottenuto durante il laboratorio è eseguito
nei dintorni dell’Odin Teatret,

Musica per orchestra, musica da camera,
chorale etc. Ultimo lavoro è una musica nuova
per il Cerchio Caucasico del Gesso di Brecht,
eseguito in Spagna nel 2006-2007 dal gruppo
Ferroviaria, diretto da Paco Macia.

Lingua
Il laboratorio è condotto in inglese. Se
necessario potrebbero essere inclusi
l’italiano e/o lo spagnolo.

CDs The Tide, the Day and the Light of Parting
MYTHOS
ÅNDEDRAG (The Breath)
URHAMLET

Laboratorio all’Odin Teatret
La tariffa comprende l’alloggio in una
camera doppia all’Odin Teatret. I pasti non
sono compresi, però c’è la possibilità di
preparare i propri pasti all’Odin..

