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 CORSO DI RECITAZIONE PER ADULTI 
 

   
   

   
   

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

Perché frequentare un corso di recitazione?  Per diventare attori, 
certamente, ma anche, e soprattutto, per imparare a conoscere i propri 
mezzi espressivi ed acquisire quella sicurezza in se stessi e quella 
scioltezza nel parlare e nell'agire, necessarie sia nella relazione con gli 
altri, sia nella vita professionale. 
 

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. 
 

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 ed espressione del proprio corpo 
 Conoscenza ed espressione della propria voce 
 Elementi di arte mimica 
 Elementi di dizione 
 L’interpretazione del ruolo: lo studio del personaggio 
 L’interpretazione del ruolo: la memoria emotiva 
 L’improvvisazione 
 Stare in scena da soli: il monologo 
 Stare in scena con gli altri: il dialogo 
 Stare in scena con gli altri: la scena corale 
 La consapevolezza scenica 

 
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: 
 

Sempre di martedì, per 3 ore, dalle 18:30 alle 21:30 con cadenza quindicinale.  
Prima della pausa estiva ci vedremo:   
         

         25 Giugno  -  09 Luglio - 23 Luglio  
 
 

COSTO: 
 

A persona al mese (2 lezioni):   €  70,00 (IVA esente) 
A persona al mese (3 Lezioni)   €  90,00 (IVA esente) 
 
Non è richiesto alcun costo di iscrizione. Testi e copioni forniti agli allievi sono 
compresi nella retta mensile. 
        . 

        . 
  

 

SEDE:       INFO E ISCRIZIONI: 
 

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


