
 

	  

 

WEEK END DI STUDIO E PERFEZIONAMENTO TEATRALE 

Per-Corsi Creativi  
 
Per-Corsi Creativi è una proposta suddivisa 5 tappe che svolgeranno con cadenza 
mensile fino a maggio 2018, in cui ogni tappa costituisce un’esperienza che è 
fruibile anche indipendentemente dalle altre. Si tratta di percorrere e praticare in 
cinque tappe significative il training relativo ad argomenti base della tecnica 
dell’attore, ma non solo. Nelle cinque sessioni al training è affiancato lo studio 
degli elementi base di tecniche teatrali ed è prevista applicazione pratica del 
lavoro svolto ad alcune scene tratte da testi scelti. 
I week end di perfezionamento teatrale Per-corsi sono condotti da Federica 
Tatulli, regista e pedagogo teatrale.  
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Il training è propedeutico al lavoro su un testo in étjud/analisi attiva secondo la 
metodologia della scuola russa (Stanislavski /Knebel/Vassiliev) perciò affianca e 
prepara il lavoro sulla recitazione. Le cinque sessioni di studio si occuperanno 
principalmente dello studio e dell’applicazione dei principi della disciplina 
interiore dell’attore, inclusi gli elementi basilari nelle tecniche di voce e corpo e lo 
studio di alcuni testi drammaturgici scelti. 
 
19-21 gennaio 2018  Presentia.  

Esplorazione dei principi fisici e scenici per 
l’approfondimento della conoscenza di sé e del movimento 
corporeo.  
 

16-18 febbraio 2018  Structura. 
Ricerca del movimento nell’azione ai fini della ripetizione. 
Esercizi di riconoscimento e ripetizione delle leggi 
strutturali nella composizione. 
 

16-18 marzo 2018  Actio. 
    Training sulla voce e lavoro sulla parola. 
 
13-15 aprile 2018  Oppositio. 
    Training e tecnica del Dialogo.  
     
25-27 maggio 2018  Compositio.  

Training e tecnica del Monologo. Combinazioni complesse 
di esercizi, composizioni articolate da eseguire come 
l’intero svolgimento della struttura di un testo.  



 

	  

 
N.B. Ogni sessione è essenzialmente pratica e include elementi base di lavoro 
sulla voce e sul corpo, e applicazione a testi drammaturgici scelti. 
 
 
 
PROCEDURE DI LAVORO 
 
Venerdi sera  ore 18  (Introduzione)  
Sabato mattina   ore 9-13  
Sabato pomeriggio ore 15-20 
Domenica mattina ore 9-13 
 
Costo complessivo del week-end intensivo (15 ore) : euro 80 a partecipante 
Chi intende soggiornare in Residenza nelle due notti del week-end può usufruire 
di un pacchetto comprensivo di vitto e alloggio al costo di euro 120. 
 
 
 
ISCRIZIONE 
 
Dal 1° dicembre  2017 è possibile effettuare l’iscrizione.  
Il numero minimo di partecipanti per garantire l’attivazione del Week end di 
perfezionamento è 8, il numero massimo è 14. 
Nel caso in cui il numero di richieste superi la disponibilità dei posti, la selezione 
dei partecipanti si atterrà alla data di ricevimento della richiesta. 
 
Perché l’iscrizione sia valida è necessario versare il totale della quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario a: 
 
Accademia Nazionale delle Arti 
 
IT68R0622038700000001001064 
 
N.B. All’arrivo in Residenza sarà richiesta la firma di una liberatoria che solleva 
gli organizzatori da qualunque responsabilità durante lo svolgimento delle attività 
didattiche. 
Nel caso in cui il numero di richieste superi la disponibilità dei posti, la selezione 
si atterrà alla data di ricevimento della richiesta. 
Nel caso non si raggiunga il numero degli iscritti, la quota verrà interamente 
rimborsata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

NOME  E COGNOME______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________ 
 
CITTÀ ______________________________________________CAP________  
 
PROV._________ 
 
TEL._____________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL 
_____________________________________________________________ 
 
DATA DEL WEEK END: _____________________ 
 
o Invio la quota di euro 80 senza soggiornare presso la Residenza 
o Invio anche la quota per soggiornare presso il castello di Petroro usufruendo del pacchetto 
comprensivo di vitto e alloggio al costo complessivo di euro 120. 
o Allego certificazione del bonifico effettuato. 
 
Data _______________ Firma ________________________________  
 
 
N.B. La firma del modulo implica l’accettazione da parte del partecipante delle 
clausole contenute nel modulo inviato.  
 
E’ necessario inviare unitamente alla certificazione del bonifico almeno tre 
settimane prima della data del week end prescelto via e-mail a  
 
 
info@europeanyouthcompany.com  
 
 
Per informazioni:  
Accademia Nazionale delle Arti Residenza Teatrale 
Castello di Petroro  
Vocabolo Petroro 8  
Tel. 075-8947353 (Loc. Due Santi)  
06059 Todi  
info@europeanyouthcompany.com  
 
 

  

	  


