
Attori

Attori junior

PERCORSO STANDARD

PERCORSO INTENSIVO

CORSI COMPLEMENTARI

CORSI ANNUALI SPECIALI
COMEDIANS - Il teatro comico 72 ore

Scoprire e svelare il teatro comico e brillante, i suoi meccanismi e i suoi strumenti: 
i tempi comici, l’improvvisazione, l'espressione corporea, 

dai giullari alla commedia dell’arte fino ad arrivare ad oggi. 
martedì (ott/giu) orario 19-21

Docente: Arturo di Tullio

OVER 60 72 ore

Per ragazzi..over 60! La meraviglia delle nuove
scoperte con la profondità dell'esperienza. 

Per vivere attraverso il teatro le grandi emozioni della vita
mercoledì (ott/giu) orario 10-12

Docente: Elisabetta Torlasco

COMUNICAZIONE EFFICACE 16 ore
L’arte del ben parlare. Dedicato a tutti coloro che desiderano migliorare la propria 
comunicazione sia essa rivolta ad un solo interlocutore, ad un piccolo gruppo o ad una 
grande platea.

martedì (gen/feb) orario 21-23, Docente: Dominique Evoli

TEATRODANZA 16 ore
I segreti dell’arte del movimento e le sue infinite risorse espressive. Imparare ad usare 
il proprio corpo in relazione allo spazio, agli oggetti, agli altri interpreti e alle immagini.

weekend intensivo (febbraio) orario 10-18, Docente: Lara Guidetti

CLOWNERIA 16 ore
Il miglior modo per..ritornare bambini! In un alternarsi di situazioni ora esilaranti, ora 
romantiche, ora poetiche, attraverso il sogno, il gioco e la fantasia.

martedì (feb/apr) orario 21-23, Docente: William Medini

DIZIONE E LETTURA INTERPRETATA 16 ore
Le tecniche del parlare in dizione. Esercizi di riscaldamento e di articolazione. Lettura 
interpretata in voce di testi in prosa e/o in versi.

martedì (nov/dic) orario 21-23, Docente: gipeto

COMBATTIMENTO SCENICO 16 ore
Lo sviluppo delle tecniche di sicurezza dell'attore in scena durante i combattimenti 
teatrali. Imparare a gestire e dirigere consapevolmente l’energia sul palcoscenico.
 

weekend intensivo (aprile) orario 10-18, Docente: Simone Belli

BENESSERE TEATRALE
Raggiungere il nostro benessere psico-fisico e vivere meglio il nostro presente e la 
nostra quotidianità tramite corsi di:

BIOENERGETICA merc (ott/giu) orario 19-20, Docente: Marisa Miritello
TEATROTERAPIA merc (ott/nov) orario 19.30-22.30, Docente: Marisa Miritello

Drammaturgia

Corsi tecnici

Lezioni individuali

TECNICA LUCI ED AUDIO 48 ore
Acquisizione professionale degli strumenti di base necessari per svolgere l'attività di 
tecnico audio e luci in uno spettacolo teatrale.

sabato (feb-giu); orario 10-17
Docenti: Alice Colla, Stefano De Ponti

Per chi é interessato ad avvicinarsi alla scrittura per teatro e cinema e ad apprendere 
alcuni strumenti per orientarsi in quest’ambito. 
I laboratori consistono in quattro incontri di quattro ore l’uno con quattro differenti 
drammaturghi, tutti impegnati, in diverso modo, nella scrittura per la scena. Ciascuno 
di loro tratterà un aspetto particolare della drammaturgia.

10-11 febbraio e 10-11 marzo  2018; orario sab 10-14, dom 14-18
Docenti: Marco Di Stefano, Elide La Vecchia, Maria Grazia Cassalia, Tiziana Bergamaschi

Percorsi personali mirati ad iniziare, completare o raffinare tutti i campi del mondo tea-
trale modellati su esigenze personali specifiche. Preparazione per provini.

ORGANIZZAZIONE TEATRALE 32 ore
Il corso si prefigge di investigare tutti gli ambiti dell'organizzazione teatrale. Permette 
una conoscenza approfondita del settore e la formazione di operatori dello spettacolo.

sabato e domenica (23-24 giu, 30 giu-1 lug) ; orario 10-18
Docenti: Corrado d’Elia, Marta Galli, Gaia Calimani, Laura Capasso, Gregory Bonalumi

REGIA 1 42 ore
(feb/giu) orario 10-17, Docente Corrado d’Elia
Introduzione all’arte della regia analizzandone le caratteristiche principali e fornen-
do gli strumenti di base per una buona direzione degli attori.

REGIA 2 42 ore
(feb/giu) orario 10-17, Docente Corrado d’Elia
Affinamento ed acquisizione degli strumenti tecnici e poetici fondamentali per la 
realizzazione dei propri progetti e per lo sviluppo del proprio immaginario.

LA PALESTRA DELL'ATTORE DIPLOMA
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dai 6 ai 10 anni
I più piccoli entrano nel mondo del teatro attraverso il gioco, la fantasia, il 
sogno e la scoperta del sè.
giovedì (ott/mag) orario 17:30-19
Docente: Greta Zamparini

ADOLE-
SCENTI 64 
ORE 
14 / 18 anni

Sviluppare la propria 
identità e creare le rela-
zioni. Espressività, 
ascolto, ritmo e capacità 
di concentrazione, tec-
niche di improvvisazio-
ne e scoperta dello 
spazio scenico.

giovedì (ott/mag) 
orario 16-18
Docente: Vanessa Korn

ADOLE-
SCENTI 2
64 ORE
14 / 18 anni

Il testo e la sua analisi, le 
intenzioni sottostanti le 
parole , lo studio dei 
personaggi e delle infini-
te potenzialità della 
messa in scena.

martedì (ott/mag) 
orario 16-18 
Docente: Vanessa Korn

ADOLE-
SCENTI 3
64 ORE
14 / 18 anni

Ultima tappa del per-
corso per gli adolescen-
ti che vogliono mettersi 
in gioco nel mondo del 
teatro raffinando le 
tecniche attoriali con 
maggiore profondità e 
maturità. 
giovedì (ott/mag) 
orario 17.30-19.30
Docente: Fabio Banfo
 

PROVINI
COMPAGNIA
CORRADO 
D’ELIA

LA PALESTRA 
DELL'ATTORE

Progetto speciale che mira ad avviare alla 
professione di attore e di regista gli allievi 

ed ex-allievi dei corsi avanzati della scuola, 
attraverso la costituzione di un autentico 

bacino artistico.

III ANNO
INTENSIVO 216 ore
Una ricerca sempre più approfondita sul 
teatro, i grandi metodi e gli stili di recita-
zione, per affrontare con piena consape-

volezza il palcoscenico e il pubblico.

II ANNO 
INTENSIVO 216 ore 

6 grandi docenti per una formazione 
serrata, tecnica e approfondita sulle 

dinamiche attorali.

lunedì e mercoledì (ott/giu) orario 20-23 
Docenti: Lara Guidetti, Alessandra De 

Luca, Simone Belli, Corrado d'Elia, 
Claudia Negrin, Tiziana Bergamaschi

II ANNO  108 ORE
Consolida e approfondisce lo studio del 

teatro sviluppando le proprie risorse 
creative, emotive e sensoriali.

Verso il palcoscenico!

martedì (ott/giu) orario 20-23 
Docente: Fabio Banfo

giovedì (ott/giu) orario 20-23
Docente: Greta Zamparini

III ANNO 108 ore
Per arricchire e raffinare la nostra espe-
rienza di attori, sviluppando le capacità 

individuali attraverso esperienze 
progettuali, perfomance e spettacoli 

teatrali veri e propri.

mercoledì (ott/giu) orario 20-23 
Docente: Elisabetta Torlasco
giovedì (ott/giu) orario 20-23

Docente: Marisa Miritello

PRIMO ANNO 72 ORE
Le basi della formazione dell'attore e la scoperta del proprio potenziale creativo.

lunedì (ott/giu) orario 19-21, Docente: Vanessa Korn 
lunedì (ott/giu) orario 21-23, Docente: Federica Bognetti 
mercoledì (ott/giu) orario 21-23, Docente: Marisa Miritello

PRIMO ANNO + 108 ore
Un percorso più approfondito per iniziare a studiare, sviluppare  e comprendere 
il lavoro dell’attore.

giovedì (ott/giu) orario 20-23,  Docente: Fabio Banfo

PROGETTI SPETTACOLO 60 ore
Come una compagnia teatrale. Guidati da importanti figure del teatro italiano 
dall’analisi del testo fino al debutto in teatro!
mercoledì (nov/mar) orario 20-23, Docente: Tiziana Bergamaschi
mercoledì (mar/giu) orario 20-23, Docente: Greta Zamparini

PROPEDEUTICO 32 ore
Un primo approccio con la magia del teatro. Un nuovo modo per conoscersi, 
sperimentare e comunicare attraverso la recitazione.

martedì  (mar/giu) orario 21-23, Docente: Andrea Tibaldi
giovedì (mar/giu) orario 19-21, Docente: da definire

PERFEZIONAMENTO 108 ore
Tre docenti, tre metodi differenti, un unico testo per ampliare, approfondire 
e affinare la propria formazione artistica. 
lunedì (ott/giu) orario 20-23 
Docenti: Claudia Negrin, Tiziana Bergamaschi, Arturo Di Tullio

SEMINARI

SEMINARI RESIDENZIALI ESTIVI

SEMINARI PER PROFESSIONISTI

SEMINARI BASE

Regia Teatro counseling 

Un percorso triennale sia teorico che pratico finalizzato all’acquisizione di 
competenze drammaterapeutiche in ambito preventivo e riabilitativo. 
Per focalizzare e valorizzare le potenzialità di cambiamento della persona, i 
talenti e le risorse inespresse e dare forma alle emozioni, ai desideri e 
affrontare i propri conflitti interni.

Docente: Marisa Miritello

TEATRO COUNSELING
 CORSO TRIENNALE

PREADOLESCENTI 64 ore
dagli 11 ai 13 anni 
Il potenziale creativo ed espressivo, l’invenzione e il gioco come comunicazione 
per essere interpreti efficaci di noi stessi e delle storie che vogliamo raccontare.
martedì (ott/mag) orario 17:30-19:30 
Docente: William Medini

PIANO DIDATTICO 2017-18


