
V A CA NZ A - st ud io
d i  t e a t r o & N a t u r a

l a  d a n z a  d e l  T E A T R O

≠ PER C OR S I  R E S IDE N ZIAL I

con Hector Gustavo RIONDET (atore e regista)

Una vacanza-studio alle pendici del monte Fammera, nei parchi della Riviera d’Ulisse e 
nella casa-teatro di Limosa.                           
Immersi nella natura, anche nella sospesa immobilità, sembra di danzare; la voce, le 
parole, le immagini nascono da un corpo nuovo, vivo e in ascolto. Come in un gioco, 
gioioso e fecondo, atraversa spazi naturali e mentali.
Alternando vacanza & studio, i partecipant lavoreranno a un laboratorio di teatro che 
prevede una breve performance fnale pubblica.
Il laboratorio si terrà nella casa-teatro di Limosa, a Spigno Saturnia (LT) - Italia: un vecchio
casolare interamente ristruturato immerso nella natura.
Miti di stellel miti d’acquual l'olivol il vinol le pietrel racconti e cantii è la natura della 
rinascita e della metamorfosi di Ovidio. 

IL  LABORATORIO
Percorsi nella natura e nelle aree archeologiche, per sviluppare un movimento 
spontaneo, il senso del ritmo e della pulsazione in gruppo, una consapevolezza nell’uso 
della voce e creazione di brevi struture narratve.
Il training proposto prepara il corpo a vari livelli di ricerca, coltvando percezione, 
creatvità , sensibilità e capacità tecniche. Un lavoro di consapevolezza del corpo, del 
respiro e della voce e della connessione con la sfera emotva. Essere consapevoli delle 
abitudini e dei blocchi, come segni e segnali nel corpo a cui prestare atenzione, per 
poter ritornare a una naturalezza istntva nell’espressione del sè che ci appartene per 
nascita. 

I  LUOGHI DELLA VACANZA
Alle pendici del monte Fammera, che si colora di rosa al tramonto, a pochi chilometri dal 
mare e dalle spiagge del parco naturale della riviera d’Ulissse, tra Formia e Gaeta: area 
naturalistca e archeologica di Gianola (Formia – LT), Parco di Monte Orlando (Gaeta – 

http://www.thiasos.it/wp/cosa-facciamo/creazioni-teatrali/tempeste/


LT), area Ripa dei monti Aurunci (Spigno Saturnia – LT). I nostri luoghi al link: 
htp://www.parcorivieradiulisse.it/
La strutura casa limosa: www.casalimosa.it

Programma giornaliero
h.9-10 colazione \  10-13 percorsi  teatral i  (dal la  sala ai  luoghi natural i )   
13-15,30 pranzo e pausa \  15,30-19 incontri  e  laboratorio ( in sala o in 
luoghi apert)  \  h.20 cena \ dal le  h.  21 escursioni  seral i  l ibere                  

PARTECIPANTI
Minimo 6,  massimo 12 partecipant
Al partecipante non è richiesta nessuna esperienza specifca precedente

QUANDO
12-19 setembre 2020
Settimana da sab 12 set. (arrivo h.16) a sab. 19 set. (partenza h.11)
Pernotamento presso la casa-vacanze “mLimosa country house”
Sistemazione in camere doppie e quuadruple

Quota partecipanti: €. 390,00
La quota comprende: laboratorio, assicurazione, vito e alloggio.
Antcipo €. 100 (non restituibile) tramite versamento su 
Postepay N. 4023 6009 7330 3342 
Intestata a Enrico Forte / codice fscale FRT NRC 57A 04D 708G
Dare conferma dell’avvenuto pagamento con mail indirizzata a  
hormiaiteatro@gmail.com indicando gli estremi del versamentol 
il proprio nominativo (generalità complete con recapito telefonico)
e la diciturai “mAnticipo della quuota di partecipazione
al LAB teatro con H. Gustavo Riondet”.

ADESIONE
Entro il 10 agosto 2020

Info.  +39 339.3679869  /  +39 339 273 6913

___________________________________________________________________
© Limosa country house & teatro di Limosa
Contatti \  web  hormiaiteatro@gmail.com 
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Héctor  Gustavo Riondet

                                                           

Hèctor Gustavo Riondet

Nato: Lomas de Zamora provincia de Buenos Aires Argentna 09.11.1956

Esperienze professionali e di studio

1974                
Scuola Normal de Banfeld provincia di Buenos Aires – Argentna 
Partecipa al laboratorio/spetacolo del V° anno superiore.
1975                
Scuola Normal de Banfeld provincia di Buenos Aires – Argentna
Cura e dirige il laboratorio/spetacolo del IV° anno superiore.

1976–1980      
C.I.P.A. (Centro Investgaciin y Pratca Actoral) Capital Federal - Argentna
Direto da Roberto Moss 
Studia con i maestri Roberto Moss e Florenzia Ochoa.
Assistente alla regia: 
assistente di Roberto Moss: La casa de Bernarda Alba” (F. Garcia Lorca) .
assistente di regia e scenografo di Roberto Moss: Eletra” (Sofocle)
assistente di Roberto Moss: Cara a Cara” (I. Bergman)
Atore:
El Vijia” (di Gelderode direto da Roberto Moss)
El viaje de Pedro” (di Strimberg, direto da Roberto Moss)

1980  
I.S.T.A. (Internatonal School of Theatre Anthropology) – Bonn (D)
direto da Eugenio Barba.
Partecipa come atore e studia con:
Eugenio Barba (Northisk Teaterlaboratorium - Danimarca) coadiuvato da Toni Cots (Odin Teatret – 
Danimarca)

 training individuale dell’atore
 sull’improvvisazione e sulla messa in scena
 lavoro per gruppi (come atore) sulla messa in scena di Amleto

Tsao Chun – Lin (Opera di Pechino – Repubblica della Cina)
 pratca del training fsico di base dei teatri-danze orientali

Sanjukta Panigrahi (danza Orissi – India)
 pratca del training fsico di base dei teatri-danze orientali

Raghunath Panigrahi (musicista Orissi – India)
 pratca del training fsico di base dei teatri-danze orientali

I Made Pasek Tempo (teatro e danza – Bali)
 pratca del training fsico di base dei teatri-danze orientali

Katsuko Azuma (danza Buyo (Kabuki) – Giappone)
 pratca del training fsico di base dei teatri-danze orientali
 1980–1982
 Odin Teatret - Holstebro (DK)
 direto da Eugenio Barba
 Atore:
 Millionen” (dedicato a Marco Polo, direto da Eugenio Barba)

Anabasis” (direto da Eugenio Barba)



1983 – 1986
Teatro del Totoral   - Villa del Totoral Provincia di Cordoba  - Argentna
Direto da Hèctor Gustavo Riondet (fondatore)

 Regista
Restos de una familia ” ( di H.G. Riondet, direto da H.G. Riondet)
Paseo en nuestro teatro ” ( di Teatro del Totoral, direto da H.G. Riondet)
Muestrario ” (di H.G. Riondet, direto da H.G. Riondet)

 Insegnante 
Escuela Municipal de Teatro - Ciudad de la Plata – Prov de Buenos Aires -Argentna
Escuela Municipal de Teatro - Ciudad de Mar del Plata  Prov de Bs. Aires Argentna

1987 – 1996
Teatro Potlach – Fara in Sabina Provincia di Riet – Italia
direto da Pino Di Buduo

 Atore
Sogni di Marinai” 
Giovanna degli Spirit”
Parata”
Emigrant Opera Tango”
Le Cità Invisibili”

 Diretore di scena
Felliniana”

 Disegno luci
Le Cità Invisibili”
Dal 1996 – 2001 collabora (atore e tecnico luci) con il teatro Potlach

1996 – 2020
Teatrosolis – Riet – Italia
Direto da Hèctor Gustavo Riondet

 Regista
“Il Viaggio” (da I Fiori del Male di Beaudelaire, direto da H.G. Riondet)
“Pervinca” (da L’Uomo dal Fiore in Bocca di L. Pirandello, direto da H.G. Riondet)
“Materiali Fratali” ( di Teatro Solis, direto da H.G. Riondet)
“Raccont di Strada” (di Teatro Solis, direto da H.G. Riondet)
“L’Imbroglio” (dalla Serva Padrona di G.B. Pergolesi, direto da H.G. Riondet)
“Dinosauri” (di Teatro Solis, direto da H.G. Riondet)
“Passeggiata” (di Teatro Solis, direto da H.G. Riondet)
“Guai a Voi Anime Prave” ( da L’Inferno di Dante Alighieri, direto da H.G. Riondet)
“Konvivir” (di A.Melchiorri-H.G. Riondet, direto da H.G. Riondet)
Per le tournee vedi CV “Itnerari”

 Pedagogo
“La conoscenza di sé” (Laboratorio direto da H.G. Riondet; vedi CV “Impronte”)
“Costruiamo insieme il teatro” (Laboratorio direto da H.G. Riondet; vedi CV “Impronte”)
“Scopriamo insieme il teatro” (Laboratorio direto da H.G. Riondet; vedi CV “Impronte”)
“Giochiamo insieme al teatro” (Laboratorio direto da H.G. Riondet; vedi CV “Impronte”)
“Teatro Scuola” (Corso per i docent direto da H.G. Riondet; vedi CV “Impronte”)
“Controvento” (Laboratorio direto da H.G. Riondet; vedi CV “Teatro Solis”)

 Diretore
IMPRONTE Progeto Scuola 
ITINERARI  Progeto Difusione Spetacoli
TEATRO SENZA TEATRO Rassegna Spetacoli Per detagli vedi CV “Teatrosolis”

Dal 1996 al 2018 collabora a più riprese con : Theatrenvol, Teatro di Limosa, 
Teatro Ridoto, e con il  Centro del tango argentno Astor  Piazola.

Dal 2006 al 2012 cura e dirige il progeto Navigando Controvento al interno delle atvità ricreatve 
e riabilitatve del Centro Diurno “L’Arcobaleno” di Sant’Elpidio in prov. di Riet, con frequenza setmanale. 

2014 – 2020
Teatro Potlach – Fara in Sabina Provincia di Riet – Italia
direto da Pino Di Buduo

 Atore
“Fellini’s Dream”



 Allestment Scenici
“Le Cità Invisibili”
“Angeli sulla Cità”
“Paesaggi contemporanei”

 Diretore di scena Operatore Tecnico Audio e Luci
“il flo sospeso”
“Cuori Dannat”
“Dialoghi con Trilussa”
“Arlechino e il Pulcinella misterioso”
“La Tempesta”

Dal 1974 al 2020 a lavorato a più riprese in:  Argentinaa Danimarcaa Italiaa Norvegiaa Sveziaa Perùa Mexicoa 
Brasilea Uruguaya Spagnaa Franciaa Austriaa Germaniaa Inghilterraa Ungheriaa Cinaa Iran e India.   


