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Dal 6 al 10 febbraio un laboratorio creativo al Centro Teatro 

Un video clip per Alessandro Ducoli 
Il cantautore della Val Camonica, figura di spicco della musica indipendente 

italiana, ha messo a disposizione una sua canzone. Il progetto, ideato e guidato dal 

regista Alessio Kogoj, coinvolgerà attori, danzatori, performer, musicisti e artisti 

visivi, anche alla prima esperienza. 

  

Da mercoledì 6 a domenica 10 febbraio il Centro Teatro si trasformerà in un teatro di posa 

per la realizzazione di un video clip del cantautore Alessandro Ducoli. A crearlo sarà un 

gruppo di giovani artisti riuniti in un laboratorio di teatro e video condotto dal regista 

Alessio Kogoj, ideatore del progetto. 

Nato a Breno, in Val Camonica, Alessandro Ducoli è un esponente di primo piano della 

musica cantautorale indipendente italiana. Al suo attivo concerti in tutta Italia, un’estesa 

discografia e la collaborazione con musicisti del calibro di Ellade Bandini, Ares Tavolazzi, 

Fabrizio Bosso, Alessandro Galati. 

Per la realizzazione del video clip è previsto un tempo di studio e preparazione degli attori 

sotto la guida di Alessio Kogoj e un tempo dedicato alle riprese del video clip per un totale 

di oltre 20 ore di laboratorio creativo. Il percorso offre è un’occasione per avvicinarsi, 

conoscere e sperimentare il lavoro d’attore nella dinamica della recitazione 

cinematografica. Sarà un percorso intensivo tra regole, creatività e gioco d’immagine sulle 

sorprendenti note di Alessandro Ducoli. 

Chi volesse unirsi al gruppo è ancora in tempo per farlo. Il laboratorio è aperto ad attori, 

danzatori, performer, musicisti e artisti visivi, anche alla prima esperienza. 
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