
 
 

 
 

SRC-Earth 

31 agosto-5 settembre 2020 

“SRC-Earth” è un Laboratorio open air che offre ai partecipanti una importante opportunità di 
crescita attraverso un’esperienza unica, in grado di unire arte e natura, scenografie e scenari. 
Le attività formative previste saranno tutte effettuate all’aperto, in location suggestive capaci di 
stimolare tutti i sensi, affinare le capacità di ascolto e adattamento, sviluppare le capacità 
creative, in armonia con l’ambiente. Fare lezione immersi nella natura - in un bosco, una collina, 
una spiaggia, un torrente - consente di trarre ispirazione dalle caratteristiche del luogo stesso e 
favorisce i naturali processi di crescita, grazie a uno scambio continuo tra ambiente interno ed 
esterno. 

 

6 GIORNI 6 DISCIPLINE 
Recitazione • Yoga • Danza • Teatrodanza • Tecniche Vocali • Scherma 

 
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE 
• Trekking sulla fiumara Vacale 
• Visita di Reggio Calabria e del Museo Archeologico Nazionale (Bronzi di Riace) 
• Visita di Scilla - Castello e borgo di Chianalea 
• Visita a Gallicianò (area Grecanica) 

 

SRC-Earth non è solo formazione artistica, ma è anche scoperta del territorio, da cui trarre 
nutrimento e ispirazione: addentrarsi nei piccoli borghi, conoscerne la storia e la cultura in uno 
sforzo di ricerca e sperimentazione; riscoprire paesi quasi abbandonati, lasciandosi trasportare 
dai racconti di chi ancora ci vive e ci ha vissuto, tra storia e leggende; esplorare antichi ruderi, 
musei e siti archeologici, alimentandosi di tutto ciò che emanano; affondare le radici nella storia, 
negli angoli più remoti della Calabria. 

 
SRC-Earth vuole sperimentare nuove vie e nuove forme per stimolare e accrescere 
immaginazione, creatività e fantasia. Un lavoro sicuramente impegnativo ma, al contempo, 
avvincente e stimolante che mira a una più completa consapevolezza di sé. 



 
 

PROGRAMMA 

Lunedì 31 agosto 

Ore 15:00-16:00 Accoglienza presso la sede della SRC - Scuola di Recitazione della Calabria, Polo Solidale per la 

Legalità “F. Vinci”, Viale Merano snc, Cittanova (RC). 

Ore 16:00-19:00 Villa Comunale di Cittanova - Recitazione - Docente: Walter Cordopatri (Direttore SRC) 
 
 

Martedì 1 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 Fiumara Vacale (Cittanova) - Yoga - Docente: Giuseppe Lombardo 

Ore 13:00 - 15:00 Pranzo e relax in loco. 

Ore 15:00 - 19:00 Escursione da Vacale all’antico borgo di Cernatali 
 
 

Mercoledì 2 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 Lungomare di Reggio Calabria - Danza - Docente: Gabriella Cutrupi 

Ore 13:00 - 15:00 Pranzo e relax in loco. 

Ore 15:00 - 19:00 Visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Bronzi di Riace) e tour di Reggio 

(Castello - Duomo - scavi) 

 

Giovedì 3 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 Zomaro - Teatrodanza - Docente: Giovanni Battista Gangemi 

Ore 13:00 - 15:00 Pranzo e relax in loco. 

Ore 15:00 - 19:00 Laghetto Zomaro - Tecniche vocali - Docente: Mario Parlagreco 
 
 

Venerdì 4 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 Scilla - Scherma - Docente: Alessandro Arnò 

Ore 13:00 - 15:00 Pranzo e relax in loco. 

Ore 15:00 - 19:00 Visita al Castello e al borgo di Chianalea 



Sabato 5 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 Gallicianò (area Grecanica) - Recitazione - Docente: Walter Cordopatri 

Ore 13:00 - 15:00 Pranzo e relax in loco. 

Ore 15:00 Rientro 
 
 
 

 
 

COSTI: 
Pacchetto Full: € 250,00 comprensivo di pernottamento, pasti, spostamenti, ingresso in musei e siti archeologici. 

 

Pacchetto Smart: € 150,00 comprensivo di pranzo per i giorni 1-5 settembre, spostamenti, ingresso in musei e siti 

archeologici. 

I pranzi dei giorni 1-5 settembre saranno per lo più a sacco, preparati da apposito servizio catering. 
 

Le cene dei giorni 31 agosto - 4 settembre avverranno presso il Ristorante-pizzeria da Cesare (Cittanova). Sono inclusi 

nel prezzo per il pacchetto Full, opzionali per il pacchetto Smart (prenotare entro il giorno precedente). 

Il pernottamento per il pacchetto Full è previsto presso le strutture che collaborano all’iniziativa: B&B Albagiò, B&B 

Diana, B&B Villa Lopez (Cittanova). 

Portare con sé: una maglietta nera e una bianca, un pantalone nero morbido, un pantalone nero più elegante, jeans 

classico, scarpe adatte al trekking, costume, telo mare/montagna. 


