
LAB&PLAY – IL REALISMO MAGICO di G.G.Marquez
22,23 e 24 maggio 2015  con  Omar Galvan

IL REALISMO MAGICO Gabriel García Márquez è morto ad aprile 2014, ma se la vita fosse un romanzo del massimo scrittore
del "Realismo magico", la sua morte sarebbe soltanto un dettaglio e lui continuerebbe raccontando le sue storie, che sono un
po le storie di Latinoamérica e di tanti piccoli paesi europei, Italia compressa. 
Nel "Realismo Magico" l'elemento fantastico viene accettato per tutti, senza cercare spiegazioni, ma vivendo in questi doppio 
piano che subito ci mette in un terzo, più sensibile, particolarmente poetico e immaginativamente fertile. 
Così sarà il nostro laboratorio: uno spazio per scoprire altre porte della creatività della mano di García Márquez, che di solito 
dimentica essere morto e viene ad improvvisare con noi.

Omar Galvan

-

Omar Galvan Attore, docente e regista specializzato in IMPRO (improvvisazione teatrale), genere nel quale
è uno dei referenti più importanti a livello internazionale. In costanti e indipendenti tour –suo è 
"Improtour”– di Madrid. Insegna l'Impro in decine di paesi ogni anno, lavorando con gruppi di tutto il 
mondo. È autore ed editore del manuale di improvvisazione “Dal salto al volo” (2013) che in meno di due 
anni è stato pubblicato  nel suo paese natale, l'Argentina, in Spagna, in Messico e in Italia, e prossimamente
sarà tradotto in francese, portoghese e inglese. 
Nel 2014 è stato in dieci paesi, e ha fatto conferenze TEDx sull' improvvisazione e il suo rapporto con il 
futuro (Lecce).

LAB Il laboratorio si terrà il venerdì sera, il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio alla scuola 
VerbaVolant in Via Val Seriana 9 (zona Conca d’Oro) Roma.
ORARIO venerdì 22 maggio 20:30 – 23:30, sabato 23 maggio:14:00 - 20:00 ; 
domenica 24 maggio: 10:00 – 16:30 (con pausa di mezz'ora)
COSTI € 80 + Tessera Verbavolant 
TERMINE ISCRIZIONI 11 maggio  (l'iscrizione sarà valida solo ad avvenuto pagamento della caparra di € 25 da 
consegnare non oltre 5 giorni dall'iscrizione stessa, altrimenti dovrà essere fatta una nuova iscrizione, andando in
coda come priorità)
[3+] L'accesso al corso è indicato per chi ha almeno 3  anni di esperienza nel campo dell'improvvisazione teatrale
nella scuola Verbavolant . Per tutti gli altri è gradito curriculum.
MAX Il numero massimo di partecipanti è 12
PLAY L’aperitivo letterario con conseguente PLAY dei partecipanti inizierà alle ore 19:00 circa di domenica  24 
maggio al Club Imprò del Teatro Antigone in via A. Vespucci 42, Roma (Testaccio)

È una idea di In collaborazione con 

Per info e prenotazioni : Associazione Culturale VerbaVolant -  Via Val Seriana 9 00132 Roma - +393479439412
   www.verbavolant.roma.it - info@verbavolant.roma.it 


