Il gioco dell’attore – Facciamo che…
“Non è perché le cose sono difficili che noi non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili” (L. A. Seneca)

Obiettivi

L’atto drammatico, ossia il recitare un testo teatrale è operazione assai difficile da
compiere a determinati livelli. In compenso la recitazione intesa quale fine ultimo di
conoscenza del proprio corpo e consapevolezza dei propri gesti o movimenti, può
essere uno strumento utile anche nella vita quotidiana, senza aspirazioni
necessariamente professionistiche. Il percorso formativo, di seguito esposto, sarà
improntato su una direttiva principale dalla quale la docenza non si scosterà mai:
l’aspetto ludico del Teatro. Gli allievi saranno coinvolti senza alcun metodo coercitivo,
usando tecniche di affabulazione, per appassionare i fruitori di questo corso. Questo,
nella consapevolezza che “recitare” in inglese si dice “to play” e in francese “jouer”,
entrambi sinonimi di giocare… Non esiste un’età anagrafica per poter iniziare a
recitare, ma soltanto una volontà di mettersi in “gioco” e tornare bambini.

Sede Corso

Via Tritto n. 10 (trav. di Via dei Mille)

Durata e periodo

48 ore (compreso il saggio) – Dal 14 Ottobre 2016 al 9 Giugno 2017

Calendario e Orario

Ragazzi (dagli 10 ai 15 anni): Martedì dalle 15.30 alle 17,00
Adulti (dai 16 anni in su): Venerdì dalle 20.30 alle 21,00

Frequenza

4 lezioni settimanali al mese da 1,5 ore

PROGRAMMA:
-

TEST IN ENTRATA (0,5 ore)

1. Introduzione al Teatro e brevi cenni di storia
Gli allievi saranno introdotti al mondo teatrale attraverso una breve ricognizione storica, dalla Grecia al
Novecento, esponendo gli autori teatrali più rilevanti di ogni epoca.
Durata: 1,0 ore
Competenza acquisita: conoscenza della Storia del Teatro
2. Morfologia dell’edificio teatrale (VIDEOPROIEZIONE + VISITA TEATRO)
Altra tappa fondamentale per un primo approccio degli allievi alla materia in esame è quella della
conoscenza della nomenclatura di tutte le componenti dell’edificio teatrale, in particolar modo la struttura
Ottocentesca, esempio più consono per un apprendimento rapido.
Durata: 3,0 ore
Competenza acquisita:conoscenza della nomenclatura teatrale
3. Espressione corporea e pantomimo
Dopo la fase teorica, si passerà ad alla fase pratica, coinvolgendo gli allievi nella presa di coscienza delle
potenzialità espressive del proprio corpo, usando tecniche e metodologie di facile acquisizione da parte di
soggetti principianti. Si introdurrà anche la tecnica del pantomimo per meglio esplicitare le caratteristiche
corporee dell’attore teatrale.
Durata: 3 ore
Competenza acquisita:coscienza del proprio corpo

4. Recitazione
Si procederà ad insegnare le regole basilari di recitazione, senza per questo avere la presunzione di essere
esaustivi, consapevoli che tale disciplina necessita di un esercizio e una pratica costanti e duraturi nel tempo.
Si introdurrà anche la metodologia di respirazione diaframmatica e le varie tipologie di articolazione del
suono da parte dell’attore teatrale.
Durata: 3,0 ore
Competenza acquisita:uso corretto dell’articolazione vocale
5. Lettura scenica
Subito dopo gli allievi saranno coinvolti nella lettura scenica di alcuni stralci di testi scelti, per sviluppare le
capacità interpretative e di presenza scenica. Le tecniche usate saranno basate sul ritmo, sulle pause e
sull’espressività, rendendo piacevole e interessante l’ascolto di qualunque testo, anche quelli privi di alcun
senso logico.
Durata: 1,0 ore
Competenza acquisita:espressività
-

TEST IN ITINERE (0,5 ore)

6. Prove dell’opera
Da questo punto in poi si procederà alla fase pratica ed essenziale di tutto il percorso formativo, ossia le
prove della messa in scena dell’opera. Agli allievi sarà assegnato un ruolo o una parte recitativa,
valorizzando le capacità e i talenti di ognuno. Le prove si divideranno in tre fasi distinte: la prima di
montaggio, la seconda di lettura scenica e la terza di acquisizione. Al termine di queste tre fasi si procederà
ad un’opera di rifinitura, prima della messa in scena.
Durata: 33 ore
Competenza acquisita:interpretazione e presenza scenica
7. Prova generale e messa in scena (TEST IN USCITA)
A conclusione di tutto il percorso formativo, si allestirà la messa in scena dello spettacolo, quale saggio
finale, per una pronta e inequivocabile verifica del lavoro svolto da parte degli allievi e, di conseguenza, da
parte del docente esperto. L’opera sarà rappresentata con l’utilizzo di scenografie, oggetti e service
appartenenti alla compagnia, per meglio realizzare la finzione scenica. Inoltre faranno parte del cast artistico
anche alcuni attori esperti, per rendere la messa in scena un vero e proprio spettacolo teatrale, con possibilità
di repliche.
Durata: 3 ore
Competenza acquisita: recitazione
Verifiche e attestato
Saranno somministrati agli allievi dei test in entrata, in itinere e in uscita, per verificare le conoscenze teatrali
degli stessi prima, durante e dopo il percorso formativo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e la possibilità di iscriversi ad un corso avanzato l’anno successivo che darà la possibilità ai
migliori allievi di entrare a far parte della compagnia “La Banda degli onesti”.
Altamura, 01/09/2016

Il Direttore Artistico

(Dott. Arch. Silvano Picerno)

