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LABORATORIO INTENSIVO DI RECITAZIONE 
 

   
   

   
   

PPeerr  ccoommpprreennddeerree  ccoossaa  èè  llaa  rreecciittaazziioonnee  eedd  iill  
mmeessttiieerree  ddeellll’’aattttoorree..  PPeerr  pprroovvaarree  ll’’eemmoozziioonnee  ddii  
mmeetttteerree  iinn  sscceennaa  uunn  ccooppiioonnee  ttrraattttoo  ddaa  uunn  ffiillmm  
ffaammoossoo  oo  ddaa  uunnaa  sseerriiee  TTvv  ddii  ssuucccceessssoo..  
 

Nello spazio di due incontri faremo l’esperienza di una full immersion 
nella dimensione creativa dell’attore. Capiremo insieme cosa vuol dire 
veramente recitare, interpretare un personaggio, usare una certa 
intonazione della voce ed esprimersi attraverso il movimento, dare corpo 
ad emozioni e sentimenti sulla scena dopo averli ritrovati dentro di noi. 
 

Come? Semplicemente facendolo: proviamo a usare il corpo e la voce 
stando di fronte ad un pubblico, costruiamo un personaggio, 
interpretiamo una scena dopo averla vista sullo schermo e averne 
studiato il copione. 
 

Non importa essere dei professionisti, o avere l’intenzione di diventarlo. 
Basta avere tanta curiosità e voglia di mettersi in gioco per ricavarne un 
momento di crescita personale attraverso il lavoro sulle emozioni, sui 
sentimenti e sulla loro espressione. 
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CONTENUTI DIDATTICI: 
 

 Conoscenza del proprio corpo 
 Conoscenza della propria voce 
 Elementi di dizione. 
 L’improvvisazione 
 L’interpretazione del ruolo: lo studio del personaggio 
 L’interpretazione del ruolo: la memoria emotiva 
 Stare in scena da soli: il monologo 
 Stare in scena con gli altri: il dialogo 
 Stare in scena con gli altri: la scena corale 
 Sentire il pubblico 

 
IL METODO FORMATIVO: 
 

A brevi spiegazioni teoriche faranno seguito esercitazioni pratiche sul corpo, la voce, 
la dizione, la memoria emotiva. E’ prevista la visione e l’utilizzo di scene tratte da film 
o serie televisive famose per mettere in pratica i principi dell’interpretazione del 
personaggio. Agli allievi saranno forniti i testi con i dialoghi da utilizzarsi 
nell’interpretazione delle scene.  

 
DOCENTE: 
 

Carlo Timpanaro 
Regista di fiction televisive di lunga serialità, Counsellor Professionista e Formatore,. 

 
CALENDARIO DEL CORSO: 
 

2 incontri da 7h ciascuno in classe di 10/15 allievi con orario 09:30-17:30 di 
domenica:           
                      19 Maggio e 02 Giugno 2019  
 

 

COSTO: 
 

A persona per l’intero ciclo:    €  200,00 (IVA esente)  
        . 

I Soci ANAPACA usufruiscono 
della tariffa agevolata di:     €  170,00 (IVA esente)  
        . 
  

 

SEDE:       INFO E ISCRIZIONI: 
 

A.N.A.P.A.C.A.       Dott. Carlo Timpanaro 
Via Pastrengo, 16                        cell. 335 5467765  
Torino                         Mail: c.timpa@libero.it  


