
ESCUELA de TEATRO GESTUAL NOUVEAU
COLOMBIER

  Per poterti inscrivere al Primo anno di corso della Escuela Internazionale di Mimo e Teatro Gestuale Nouveau Colombier    
dovrai  compilare il  seguente modulo d’iscrizione.  Dovrai  poi  inviare (SOLO LA PRIMA PAGINA) insieme alla  copia della  
ricevuta  bancaria del pagamento della matricola di 100 euro (indicando nome e cognome dell’ alumno/a) PRIMA DEL 20 
SETTEMBRE 2018 all´ indirizzo di posta elettronica:

info.nouveau.colombier@gmail.com

NUMERO DI CONTO CORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLA MATRICOLA: La Caixa.  Titolare del conto Asociación Cultural de 
Teatro Gestual Nouveau Colombier
CCC. entitá bancaria 2100 ufficio 1582 D.C. 37 Numero di Conto 02 0025 8146
Per le trasferenze dall’estero: IBAN ES26 2100 1582 37 02 0025 8146
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX.                                                                         

    +INFO: +34 699 76 83 08
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO D’ ISCRIZIONE

                  Foto    
Nome e cognome dell’ alunno/a. Specificare il proprio nome artistico se si possiede:
_______________________________________________________________________________________________________
Luogo di procedenza:_____________________________________________________________________________________
Numero Passaporto:_____________________________________________________________________________________
Residenza durante l’ anno:___________________________________________________________________________
Situazione attuale: 
Lavora  (indicare orario lavorativo):
Beneficiario/a di Borsa di studio (indicare l’ entitá donante):
Altre situazioni (vive con la famiglia, disoccupazione, risparmi, etc.):

Indicare la forma di pagamento: mensile o in un’unica quota annuale.
_________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo Email e Sito Web: __________________________________________________________________________________
Indirizzo postale: _____________________________________________________________________________________
Telefono di Contatto: ______________________________________________________________________________________
Data di nascita: _______________________________________________________________________________________
Specificare l´esistenza di lesioni  fisiche o di altro tipo:___________________________________________________________

Indicare se si é a conoscenza o meno del programma accademico e dei suoi contenuti: SI     o    NO    
Consultare web
www.escuelanouveaucolombier.es
Indicare la formazione dell’ alunno/a (Inviare C.V.): 

  _________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________     _______
Breve descrizione della motivazione dell’ alunno/a per iscriversi alla Escuela Nouveau Colombier: 

 ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



ESCUELA de TEATRO GESTUAL NOUVEAU
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   PROGRAMMA ACCADEMICO

 Il corso accademico 2018-19 della Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier 
inizierá l´ 1 ottobre del 2018 e terminerá il 28 giugno del 2019. 

L’ orario delle lezioni é dal lunedi al giovedi dalle 9,00h alle 16h con 6 ore di laboratori di creazione alla 
settimana (spazio di creazione degli allunni). Il venerdi dalle 10h alle 14h.

Durante l’ anno si realizzeranno i saggi pertinenti ad ogni corso accademico.

Il  programma di  studio della  Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier  si  
articola in due anni. La formazione accademica regolare  potrá essere completata dallo studio di materie 
periodiche che si programmeranno durante l’ anno. 

MATERIE

TRAINING DEL TEATRO FISICO 

(Materie puntuali e complementarie)

Metodo Suzuki, Tecnica Viewpoints, Coro,  

Applicazioni Drammatiche nel Teatro Fisico

Contact/ Danza Butoh/Danza Teatro/Performance

Gioco Scenico e Strumenti Espressivi

Prosodia e Parola

MIMO CORPORALE

Grammatica e Applicazioni, Etienne Decroux

LINGUAGGIO DEL MIMO SCENICO

Mimo dI Style, Linguaggio e Repertorio, Marcel Marceau

Pantomima Moderna, Linguaggio e Applicazioni, Marcel Marceau, Jacques Tati, etc.

LINGUAGGIO PLASTICO

Construzione delle Maschere, Caratterizzazione e Trucco, Costume di scena, etc.

Storia e Filosofia del Teatro del Gesto

Strumenti di Produzione

INTERPRETAZIONE DEL MIMO E DEL TEATRO DEL GESTO, CREAZIONE E MESSA IN SCENA

Il Gioco dell’ attore nel Silenzio

Principi Fondamentali dell´ Interpretazione del Corpo
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La Poetica Universale del Gesto

Il Legato della Natura

Il Mondo dell’ Essere Umano

Il Personaggio e le sue realtá

L´Arte dell´Illusione

La Pantomima:  Soggettiva e Oggettiva

Drammaturgia del Mimo e della Pantomima

Messa in Scena e Composizione del Coro

TARIFFE

Da lunedi a venerdi, dalle 9,00 alle 16,00 h.

- Inscrizione: Euro 100

- Pagamento mensile: Euro 360 

- Modalitá di pagamento: In  un’  unica  quota  anticipata  per  il  pagamento  dell’  intero  corso
annuale (3.100 euro). 

                   In quote di 360 euro al mese (3.240 euro) pagamento per quote mensili.

INFORMAZIONE SULLA SCUOLA 
La Escuela de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier si caratterizza per essere il risultato della fusione 
delle molteplici scuole del Teatro europeo protagoniste del XXº secolo. Questa Scuola elabora una visione 
propia, agglutinando diverse correnti teatrali e trovando il suo fondamento nella combinazione artistico-
pedagogica delle scuole di Marcel Marceau, Jacques Lecoq ed Etienne Decroux.

Nel Nouveau Colombier si fondono tutte quelle discipline del Teatro del Gesto che secondo José Piris,  
direttore della scuola, e il suo corpo docente, hanno dato vita a un Teatro Totale, pieno di magia scenica e 
ricco di contenuti eclettici. Le correnti artistiche del teatro gestuale del XX sec. per il traning attorale,  
insieme ad altre influenze teatrali sono il punto di partenza per una nuova visione del teatro che combina 
gioco e tecnica, corpo, gesto, testo, azione, maschera, plasticitá e una forma coraggiosa e rispettuosa di  
amare il teatro.

L’  obiettivo del  Nouveau Colombier é quello di  trasmettere in modo amplio e profondo tutte queste  
tecniche, insieme ai numerosi linguaggi espressivi che le accompagnano, restituendo un punto di vista  
poliedrico di un’ arte ricca di contenuti artistici che la troupe Nouveau Colombier ha elaborato negli ultimi 
quindici anni, prestando una speciale attenzione ai contenuti pedagogici e alle relazioni umane. 
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La  Escuela  de  Mimo y  Teatro  Gestual  Nouveau Colombier  prende  riferimento dalle  diverse  scuole  e  
correnti teatrali:
L´Ecole International de Mimodrama Marcel Marceau, di Parigi, Le Vieux Colombier di Jacques Copeau e 
Charles Dullin, La Gare du Nord di Peter Brook,  L´ Ecole International de Theatre Jacques Lecoq , La Scuola 
Internazionale dell´Attore Comico di Reggio Emilia in Italia, L`Ecole de Theatre de Philippe Gaulier a Parigi, 
La Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid in Spagna, Movement Studies en la Central School of
Speech and Drama, London; la Scuola Internazionale di Commedia dell´Arte di Venezia, European Theatre 
Arts en Rose Bruford College, London, la Ecole de Mime Corporel Dramatique L´Ange Fou, London, SITI 
Company di New York (Saratoga International Theatre Institute), University of Kent, Canterbury, la Real  
Escuela Superior de Arte Dramático, L.I.S.P.A. di Londra, Tadashi Suzuki e SCOT Company Giappone.

Le materie che formano parte del programma accademico del Nouveau Colmbier sono prevalentemente 
materie pratiche. La pedagogia della scuola si basa in un metodo di trasmissione didattica tramandata da 
maestro ad alunno che nell’  attualitá é difficile trovare per la mancanza di  questa pratica nella scena  
teatrale  spagnola. La filosofia della Scuola é quella di formare attori-creatori, nos solo quindi attori capaci 
di  interpretare  ma anche capaci  di  essere  autosufficienti  nel  contenuto delle  proprie  proposte,  nella  
sostanza e nello stile.

Il Direttore della Scuola é José Piris, Discepolo Diretto in Spagna di Marcel Marceau. Il Corpo docente é 
composto  da  professionisti  provenienti  da  diverse  scuole  europee  che  hanno  ricevuto  la  propria  
formazione artistica ed accademica da prestigiosi maestri. 

Il crescimento personale e artistico dell’alunno/a, la sua maturitá per affrontare un’opera artistica, sia dal 
punto di vista creativo che tecnico, il potenziamento della immaginazione creativa e il dialogo sono alcuni 
tra i piú importanti obiettivi del Nouveau Colombier. Oltre ad essere una scuola di Teatro Gestuale sará un 
gran piacere per noi essere un punto di riferimento umano e artistico. 

Con il Corpo e con il cuore ti diamo il nostro piú caloroso Benvenuto!
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