
STAGE DI TEATRO

“Laboratorio Sviluppo e Consolidamento Performances 
Espositive”

Un’occasione unica per metterti in gioco!
Scopri il tuo carisma espressivo e migliora le tue capacità comunicative!

Temi

Sviluppare la capacità di lettura espressiva di un testo
Tecniche di respirazione e training autogeno per il controllo dello stato emotivo

Metodologie di fonazione e di sblocco funzionale della voce
Elementi di articolazione del linguaggio

Ritmi, pause e corretta interpretazione della punteggiatura
Utilizzo di testi teatrali attinenti al programma didattico ordinario per stimolare negli allievi il gusto del suono, della 
parola e della corretta pronuncia, ancor prima dell'immedesimazione teatrale, riscoprendo la bellezza della prima 

veste di un opera, ovvero quella letteraria

Stimolare l’attività di analisi e di comprensione di un testo
Analisi delle dinamiche drammaturgiche attraverso le intenzioni e le vicende della vita dell'autore

Analisi secondo il Metodo Stanislavskij
Esame psicologico dei personaggi che avvicini gli allievi al testo con rinnovata vitalità e lo trasformi da opera letteraria 

ad azione vera e propria
Lavoro di introspezione interiore degli allievi alla ricerca di un contatto col personaggio

Il Subconscio dell'interprete

Sviluppare l’abilità interpretativa del testo attraverso
Immedesimazione nel personaggio Stanislavskij e il Metodo della Revivescenza

Metodo Strasberg
Metodo mimico Decroux

l'azione oltre il testo
il linguaggio del corpo e la conoscenza della propria interiorità

è prevista una Performance finale al termine del seminario

Destinatari: massimo 25 studenti del triennio del Liceo Scientifico Europa Unita
Durata: quattro mesi, 1 pomeriggio alla settimana (3 ore) nel secondo quadrimestre A.S. 2011/12

Dove : teatro/auditorium Liceo Scientifico Europa Unita

È previsto il pagamento di una quota di iscrizione (presumibilmente non superiore a 40/50 euro nel caso di 25 persone)

Il seminario teatrale è tenuto da un Performer Professionista
con pluriennale esperienza teatrale e artistica come regista e attore

A gennaio, in occasione dell’assemblea di istituto è prevista la presentazione dell’Iniziativa 

Intanto è già possibile pre-iscriversi. Per info e pre-iscrizioni rivolgersi a prof. Luigi Piras


