
IL MESTIEREDELLA RECITAZIONE
da domenica 31 marzo a mercoledì 3 aprile

dalle ore 15 alle ore 19
ex biblioteca civica, Albenga

Laboratorio per at tori a cura di Massimiliano Civica

C’è confusione intorno all’arte dell’at tore.
Sembra che tut to si riduca a due concet t i tanto diffusi quanto generici: “sensibilità” ed “energia”.
Non c’è niente di male nel dire che un at tore debba avere sensibilità ed energia, ma questo non aiuta a circoscrivere il suo
campo d’azione ed ad individuare gli st rument i speci ci del suo lavoro: anche il  musicista, il danzatore o il pit tore debbono
possedere sensibilità ed energia.
Tut to ciò genera in molt i at tori la sensazione frust rante di procedere alla cieca, senza avere una “bussola” su cui orientare
tecnicamente il proprio lavoro.

At t raverso improvvisazioni, esercizi e giochi, i partecipant i prenderanno coscienza del proprio personale e unico st rumento
e del modo in cui questo giust if ica, incarna e fa “accadere” l’evento del teat ro.
L’at tore è sia st rumento che st rument ista, è insieme il creatore e il materiale stesso della propria creazione. Il laboratorio
porrà l’at tenzione sugli st rument i fondamentali dell’arte dell’at tore: il proprio corpo, la propria voce, lo spazio sico in cui si
agisce e la capacità “schizofrenica” di guardarsi da fuori per sorvegliare l’e cacia e la coerenza del proprio racconto
scenico. Ogni vero at tore è per forza di cose anche un autore.
Su quest i fondamentali si eserciteranno i partecipant i al laboratorio, prima analizzandoli separatamente e poi nella loro
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interrelazione scenica.
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