Actor Coach
Il personaggio
come equilibrio
tra tecnica ed emotività

Monica Massone
Training d’Attore, Drammaturgia e Regia

Laureata in Teatro Educativo e Sociale presso l’Università degli Studi
di Torino, corso di laurea in D.A.M.S.. Diplomata attrice presso la
“International Acting School” di Roma (corso di formazione professionale
Regione Lazio). Specializzazione in “Storytelling”, presso la Scuola
“Holden” di Torino

Consulenza esterna, in caso di esigenza specifica

16 incontri, da un minimo di 2 ad
un massimo di 4 ore ciascuno, per un
periodo compreso tra i 4 e gli 8 mesi

Francesca Pasino
Drammaturgia Classica e Moderna
Laurea in Scienze dello Spettacolo conseguita presso l’Università Statale di Milano.
Diplomata presso il corso attori della Fondazione “Teatro Fraschini” di Pavia

Luogo di svolgimento:
Teatro SOMS Bistagno (AL)
Corso Carlo Testa, 10
Sede alternativa:
Spazio (minimo 4 x 4 metri) messo a
disposizione dall’attore

Quizzy Teatro è un’impresa e un’agenzia di produzione e

Tatiana Stepanenko
Danza Classica e Moderna
Laureata presso l’Accademia Superiore Statale d’Arte e Cultura di Perm (Russia),
specializzazione in Arte Coreografica

organizzazione teatrale: spettacoli di prosa e per bambini/ragazzi,
laboratori e corsi di formazione, rassegne, manifestazioni ed eventi
culturali dal vivo. È parte del progetto “Corto Circuito”, sostenuto e
promosso dalla Fondazione “Piemonte dal Vivo”

Euro 400,00
(Pagamento rateizzabile)
Per informazioni:

Monica 348 4024894
info@quizzyteatro.it www.quizzyteatro.com

Corso personalizzato
in tecnica
e interpretazione d’attore

Servizio di “Actor Coaching”:
percorso di formazione/preparazione/
allenamento personalizzato nell’arte
interpretativa d’attore, sia teatrale,
che cinematografica
Comprendere in modo approfondito
e dettagliato il personaggio, in
rapporto al testo e ai limiti imposti
dalla regia e della messinscena
Acquistare credibilità ossia rendere
vivo e naturale il personaggio.
Capire e risolvere eventuali
problematiche d’interpretazione del
ruolo e/o dell’opera da cui è tratto
e/o delle indicazioni registiche, per
debutti e repliche (professionali e
non) o audizioni

La tecnica
Lavoro sull’attore:
• Analisi struttura e qualità fisiche, attitudine posturale, espressività
mimico-gestuale, capacità vocale e tratti distintivi del carattere
• Ricerca del/della: Neutro Scenico (Correzione degli automatismi di
movimento e pensiero – Potenziamento della motricità e acquisizione di
nuove competenze motorie)
• Istintività e impulsività d’azione-reazione, in rapporto a circostanze date
e a limiti imposti, funzionali all’allenamento
• Voce Naturale (Riscoperta ed esplorazione di toni, timbri e volumi
d’abitudine non usati – Lavoro sulla ritmica e sulle sonorità spontanee)
• Dizione e ortoepia
Lavoro sul personaggio:
Tecniche e pratiche d’immedesimazione - Metodo Stanislavskij-Strasberg:
“Ricreazione Sensoriale”, “Memoria Affettiva”, “Azione Fisica”, effetti su
di sé delle circostanze e delle situazioni vissute dal personaggio, fisico/
voce/psicologia del personaggio, “Biografia del Personaggio” (bisogni,
mancanze, desideri, obiettivi, scopi, volontà, segreti, relazioni...)
Lavoro sul testo:
Riconoscimento della/del:
• Linea d’Azione di ciascun personaggio, sia manifesta, che nascosta
• Sottotesto ossia il “non detto” in modo esplicito dal personaggio
• Gestione tecnica delle dinamiche narrative, nonché di linguaggio,
etiche ed empatiche, interne all’impianto drammaturgico
• Allestimento, prove e debutto del monologo (consigliato, ma facoltativo)

Il personaggio
che è

Il personaggio
che è in te

fuori da te

Il personaggio
che è dentro e

Terzo livello

fuori da te

Primo livello

Secondo livello

Individuazione di un personaggio teatrale, cinematografico o
letterario il più vicino possibile a te, alle tue particolarità fisiche,
vocali e alla tua personalità

Individuazione di un personaggio teatrale, cinematografico o
letterario il più lontano possibile da te, dalle tue particolarità
fisiche, vocali e dalla tua personalità

Individuazione di un personaggio originato da un’autobiografia
o da un testo creato/rielaborato a partire da un’improvvisazione
(Lavoro a Dramaturg) o da una partitura di azioni fisiche (Lavoro
sull’Astratto e sulla Sintesi)

Scelta proposta dal coach, di comune accordo con l’attore
Percorso suggerito a chi possiede competenze teatrali di base

Scelta proposta dal coach, di comune accordo con l’attore
Percorso suggerito a chi possiede competenze teatrali intermedie

Scelta proposta dal coach, di comune accordo con l’attore
Percorso suggerito a chi possiede competenze teatrali avanzate

