
	  

	  

 
 

 
 

WORKSHOP 
 

Zio Vanja 
di Anton Čechov 

 
19 - 25 febbraio 2018 

WORKSHOP per attori professionisti - 2018 
  
La Residenza Teatrale del Castello di Petroro inaugura un ciclo di corsi di 
perfezionamento finalizzati ad approfondire consapevolezza e capacità tecniche 
dell’attore al fine di realizzare sulla scena l’oggetto concreto dell’arte dell’attore: 
l’azione. 
In particolare il lavoro si concentra sul delicato passaggio dall’improvvisazione al 
testo fisso. In un’epoca in cui il discorso verbale ha perduto la sua centralità nel 
teatro e si privilegiano altri canali espressivi, si dimentica che la parola stessa in 
teatro può essere azione e, nell’arte teatrale, oggi, questa è la sua sfida più 
avvincente. 
  
  
Il metodo fa riferimento, con esiti e sviluppi differenziati, alla drammaturgia 
dell’attore di scuola russa  con particolare attenzione ai principi che hanno 
ispirato il lavoro di Stanislavskij, trasmesso a Maria Knebel e giunto oggi a noi 
attraverso la metodologia e la pratica pedagogica del M° Anatolij Vasil'ev. 
Si lavora mediante l’improvvisazione e la tecnica dell’etjud e si studia il rapporto 
tra tra il testo drammaturgico e il testo scenico, secondo il principio per cui l'arte 
dell’attore trasforma la letteratura in una realtà del tutto diversa, la realtà 
dell’azione scenica, e schiude la possibilità di tradurre l’immobile vita letteraria 
del testo scritto in una vita particolare, non imitata, che scorre, che si muove, che 
non si fissa mai in una forma esteriore immutabile. E’ un approccio al testo pone 
al centro l’azione, l’attore che agisce. E’ l’attore a dirigere, a gestire il ruolo, non il 
contrario. 
La sensazione che ne deriva è quella di essere leggeri, di giocare, con grande 
libertà e rigore al tempo stesso, senza utilizzare soluzioni di tipo rappresentativo. 
 
Il workshop è intensivo (48 ore) e ha lo scopo di guidare l’attore alla pratica 
dell’utilizzo dell’improvvisazione per restituire sulla scena il testo teatrale scritto. 
Il lavoro si articolerà in: 
1) analisi del ruolo e della pièce mediante l’azione, 
2) improvvisazione del testo d’autore, singola e in ensemble e lezione aperta 
sull’opera “Zio Vanja” di Anton Cechov. 
 
 
 



	  

	  

 
OBIETTIVI 
 
Individuare, organizzare e la gestire la catena di azioni che creano il ruolo 
all’interno di una pièce restituendo sulla scena il testo d’autore. 
 
 
MATERIALE di STUDIO 
 
Zio Vanja di Anton Čechov. 
 
 
DOCENTE 
 
Federica Tatulli 
 
 
PROGRAMMA 
 
Prima parte 
- Studio delle leggi per far sì che in scena avvengano le azioni contenute in un 
testo. 
- Lavoro pratico:  
riconoscere nel testo di Čechov quali sono quelle condizioni che muovono l’azione 
in una determinata scena, assumerle su di se’ e agire improvvisando in prima 
persona ricercando l’obiettivo, paradossale ma possibile, di avvicinarsi  al testo 
scritto dall’autore. 
- Training propedeutico al lavoro su un testo in étjud/analisi attiva:  
secondo la metodologia della scuola russa  (Stanislavski /Knebel/Vassiliev)  esso 
affianca sempre il lavoro sulla recitazione. 
 
Seconda parte 
Una volta gestiti correttamente gli impulsi all’azione,  e costruite per il ruolo parti 
ricche e complesse, l’attore  può tornare al testo scritto e  giungere a restituire 
l’azione scenica attraverso il dialogo verbale così come è stato scritto dall’autore, 
prestando attenzione anche all’atmosfera, alla caratterizzazione, allo stile 
dell’opera scelta. 
 
 
ABILITA’ 
 
Per far questo è necessario acquisire una serie di abilità: 
Avendo ormai coscienza della complessità delle situazioni dettate  dal testo, stare 
in scena senza progetti predeterminati, e quindi imparando, diciamo così, a 
dirigere il susseguirsi degli avvenimenti facendoli accadere, 
fare questo in interdipendenza con l’ensemble di cui si è parte, o in prima 
persona, non celando se stessi dietro il testo scritto, o un personaggio. 
 
 
 



	  

	  

METODOLOGIA 
 
Durante il laboratorio, sul materiale offerto da Čechov, gli allievi sperimenteranno 
la capacità e la possibilità di creare in etjud, 
Si tratta di usare l’improvvisazione per arrivare a rendere organico e vero il testo 
scritto, studiando le leggi dell’azione teatrale. 
Individuato da Stanislavskij negli anni Trenta, sviluppato successivamente dal 
teatro sovietico e russo e giunto oggi alla revisione che ne fa oggi il maestro russo 
Anatolij Vasil’ev, il metodo dell’ etjud è concepito per un teatro che fa dell’attore il 
suo centro, attivo costruttore e responsabile co-autore del proprio ruolo. 
 
 
PERIODO 
 
Il corso si terrà dalla mattina del 19 febbraio  (inizio del corso ore 12) alle 14 del 
25 febbraio 2018 nella Residenza Teatrale del Castello di Petroro. 
Il costo è di 200 euro a persona 
Per chi intende anche soggiornare al Castello di Petroro, viene offerto un 
pacchetto comprendente vitto e alloggio per la durata del corso (dal pranzo di 
lunedi 19 febbraio al pranzo di domenica 25)  al costo agevolato complessivo di 
150 euro. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
 
Il progetto è rivolto ad attori professionisti, a giovani diplomati, e a coloro che 
hanno già un’esperienza teatrale e/o cinematografica. 
Si chiede di compilare domanda di partecipazione allegando foto e  curriculum. 
I progetti dovranno essere esclusivamente inviati entro e non oltre il 31 gennaio 
2018  all’indirizzo e-mail: info@europeanyouthcompany.com 
 

Dal 1° dicembre 2017 e ̀ possibile effettuare l’iscrizione. 
Il numero minimo di partecipanti per garantire l’attivazione del corso e ̀ 8, il 
numero massimo e ̀ 14. 
 

Perche ́ l’iscrizione sia valida e ̀ necessario versare il totale della quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario a:  

Accademia Nazionale delle Arti  

IT68R0622038700000001001064  

N.B. All’arrivo in Residenza sara ̀ richiesta la firma di una liberatoria che solleva 
gli organizzatori da qualunque responsabilità durante lo svolgimento delle attivita ̀ 
didattiche. 
Nel caso in cui il numero di richieste superi la disponibilita ̀ dei posti, la selezione 
si atterra ̀ alla data di ricevimento della richiesta.  



	  

	  

Nel caso non si raggiunga il numero degli iscritti, la quota sarà interamente 
rimborsata.  

In caso di assenze dal corso, o mancata partecipazione dopo l’avvenuta conferma 
dell’iscrizione, la quota versata non verrà rimborsata. 
 
NOME E COGNOME______________________________________________________  
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________  
 
CITTA ̀ ______________________________________________CAP________  
 
PROV._________  

TEL._____________________  

INDIRIZZO _____________________________________________________________  

E-MAIL _____________________  

o Invio la quota di euro 200 perché intendo partecipare al corso 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 150. 
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 il modulo compilato unitamente  alla certificazione del 
bonifico almeno tre settimane prima della data di inizio del workshop 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  

 
 


