CORSO di ISTITUZIONI di RECITAZIONE I - II
(Scuola di Cinema e Televisione sul SET)

Docente : Patrizia Loreti
Nel corso gli allievi di Recitazione affronteranno un percorso che li avvicinerà
all’idea al concetto dell’attore moderno . Fare l’attore ma soprattutto essere attore.
E’ un mestiere senza dubbio, ma anche una scelta di vita.
Sarà un avvicinamento graduale e sistematico.
Dopo aver formato il gruppo di studio che vivrà questa esperienza durante tutto il
Biennio, per cominciare l’allievo imparerà a conoscersi attraverso improvvisazioni,
prima libere poi con tema scelto dal docente. In seguito l’approccio con il testo scritto
che naturalmente sarà la materia prima sulla quale l’allievo da quel momento in poi
dovrà confrontarsi. Monologhi o brani tratti da opere letterarie che il docente
sceglierà in base alla sensibilità artistica dimostrata dell’allievo. Prendere confidenza
con la propria voce, prendere confidenza con il proprio corpo; un passaggio
fondamentale.
Da qui ci si comincia a conoscere un po’ di più fino a quando sarà il momento di
affrontare testi teatrali veri e propri. Analisi del testo e studio sul personaggio saranno
il lavoro quotidiano con il quale l’allievo sarà chiamato a misurarsi prima affrontando
testi della grande tradizione fino ad arrivare ad autori contemporanei. Dialoghi
d’autore, confronto e scambio continuo di emozioni. L’idea di “Gruppo” è
indispensabile. Varie metodologie di studio più o meno sperimentate nel corso degli
anni saranno sicuramente analizzate con cura insieme al docente durante il Corso. E
la conoscenza delle proprie e molteplici possibilità espressive unitamente al
confronto quotidiano con il compagno nel quale l’allievo potrà specchiarsi, vedersi,
confrontare sensazioni ed esperienze emotive nel corso della propria ricerca artistica
sarà determinante da un punto di vista formativo per la crescita professionale e
personale dell’allievo.
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