


laboratorio di avviamento e perfezionamento per Drag Queen e Faux Queen
!
Non perdere tempo, impugna il tuo boa di piume di struzzo! È l’occasione 
perfetta!

Questo autunno, infatti, il laboratorio delle Nina’s Drag Queens trarrà 
ispirazione dalle atmosfere e dai personaggi de “Gli Uccelli” di Aristofane. 

Ma non temere, nessuno ti interrogherà sulla commedia classica! Di 
Aristofane prenderemo il gusto irriverente, la vocazione alla fantasia e 
naturalmente … le piume!!!
!
Questo corso è uno spazio di ricerca teatrale, rigorosamente sui tacchi, alla 
ricerca della divina che ciascuno nasconde dentro di sé. Forniremo i rudimenti 
teatrali per costruire un personaggio en travesti; con coloro che hanno già 
partecipato aD appuntamenti precedenti, approfondiremo e arricchiremo (di 
piume) il bagaglio. 

In particolare lavoreremo sulla presenza scenica e sulla composizione del 
coro, per giungere ad uno spettacolo finale che vedrà in scena le allieve e le 
stesse Nina’s, all’insegna della rivista più colorata e travolgente. 
!
Il laboratorio è aperto ad attori professionisti e non professionisti, a 
professionisti non attori e a non professionisti non attori, di tutte le età e tutti i 
generi.
!

INIZIO DEL CORSO martedì 14 ottobre ore 20:30

LEZIONI : tutti i martedì 20.30-23 (fino al 16/12) ; domenica 23 nov, 14 dic e 20 dic h 14-18   Totale ore: 37


SPETTACOLI lunedì e martedì 22 e 23 dicembre 2014

 

DOVE: Atir Teatro Ringhiera, Piazza Fabio Chiesa (via Boifava, 17) – MILANO  
COSTO 250 € 

INFO e PRENOTAZIONI 02.87390039  info@ninasdragqueens.org 
!
www.ninasdragqueens.org 

http://www.ninasdragqueens.org
http://www.ninasdragqueens.org


!
Magia, caricatura e materialità 


sono i mezzi con cui la commedia moderna 

può diventare simile alla commedia antica. 


Spirito entusiastico e forma classica 

sono l'essenza dell'arte comica … 


!
Friedrich Schlegel


!
!
!

Insieme a te non ci sto più,

guardo le nuvole lassù …


!
Caterina Caselli	

Piumate

utopia drag in forma di rivista	 




Disgustati dagli uomini e dal vivere incivile, Pisètero  ed Evèlpide fuggono 
dalla città e decidono di fondarne un’altra a loro misura, tra le nuvole, a 
mezza strada tra la gente comune e gli dei.

Anche una Drag Queen, si sa, aspira al divino! … ma ha in sé qualcosa di 
incompleto, duplice, diviso. Abita così una terra indefinibile, è una creatura 
magica. 
!
Ispirandosi liberamente a “Gli Uccelli” di Aristofane, le Nina’s vogliono dire 
la loro sulla costruzione di un mondo nuovo, sospeso, irriducibile. Tra la 
bellezza e il disastro, tra il terreno e il celestiale. Un’utopia sempre 
pericolosamente in bilico, sempre a rischio di una vertiginosa caduta dai 
tacchi.
!
Convinte che ai tempi di Aristofane il teatro fosse ancora un luogo gioioso, di 
confronto aperto, di satira, di festa, le Nina’s tornano al loro genere di 
origine: la rivista. Tra balli sgangherati e il consueto gusto per la 
commistione, saliranno sul palco insieme alle allieve del corso “Pane e 
Piume”, chiamate per l’occasione a interpretare un coro da commedia greca! 
!
“PIUMATE” E’ un progetto nina’s drag queens 

direzione artistica francesco micheli
!
primo studio: 22-23 dicembre ore 20:45 teatro atir | RINGHIERA 
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