Teatro
CORSO DI TEATRO

Il corso sarà aperto a chiunque, dai 15 anni in su e sarà
strutturato in modo da rivolgersi sia a chi abbia già qualche
esperienza con la recitazione, sia a chi si affacci per la
prima volta a questo mondo.
Il corso, pur nel suo unicuum d’insieme, vedrà al suo interno
una suddivisione in moduli che riassumano quello che è
l’abituale training dell’attore.
La prima parte del corso s’incentrerà sul lavoro corporeo;
saranno previsti esercizi riguardanti la presa di coscienza
dello spazio, il movimento libero e coreografato, la fiducia,
la presenza scenica e la dinamica fra gli attori.
Nel secondo modulo si comincerà a lavorare sui tre livelli
dell’improvvisazione (io in una situazione nota; io in una
situazione che non conosco; il personaggio in una situazione
che non conosco).
Arrivati a questo punto (terzo modulo) sarà naturale e
consequenziale il passare allo studio del testo e alla
costruzione del personaggio. In questa fase si coglierà
l’occasione per fare riferimento alle varie scuole registiche

e ai vari metodi, ci si concentrerà sulla dizione e sull’uso
della voce e, infine, chiudendo simbolicamente i tre moduli,
si giungerà a dare corpo e movimento al proprio personaggio.
Lo studio del personaggio si svilupperà con lo studio di un
testo che verrà messo in scena a fine corso. Gli allievi
prenderanno parte a tutta la macchina teatrale, acquisendo
così anche elementi di analisi del testo e di regia, alle cui
fasi lavoreranno attivamente.
Silvia Della Longa: Attrice diplomata presso il teatro
integrato di Roma e laureata in iconografia teatrale presso il
DAMS dell’università degli studi di Firenze.
Contatti: silviadla@libero.it – tel. 3286138380
Il corso prevede 12 lezioni di 2 ore ciascuna.

PRESENTAZIONE CORSO: GIOVEDI 24/09 ore 18,00
PARTENZA CORSO: GIOVEDI 01/10 ore 18,00
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA
VALIDO COME CREDITO FORMATIVO/SCOLASTICO
Per info ed iscrizione ai corsi del circolo agorà segreteria:
via Bovio 48, Pisa. dal LUNEDI’
16.30-19.30

a VENERDI’ – 9.30-12.30 /

agorapi@officinaweb.it tel. 050.500442 – 338.3614966

