
Laboratorio di formazione per Allievi-Attori  
a cura di  
Patrizio Belloli 
Direttore Artistico della Compagnia Carolina Reaper 

sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018 
dalle 14.00 alle 20.00 

per informazioni e iscrizioni  
02 36705998 - 333 7791332 

info@bandasciapo.com  
www.bandasciapo.com  

Banda Sciapó
presenta

SI REALIZZA 

Training fisico, sensoriale e vocale  
Salire e scendere dal personaggio 
Il tram dell’improvvisazione 
Creazione di microdrammaturgie 
Elementi di melodramma 
Attore in contesti performativi

UN TRAM  
CHIAMATO 
DESIDERIO 

presso  
Banda Sciapó 

via Lorenteggio, 35  
Milano

mailto:info@bandasciapo.com
mailto:info@bandasciapo.com


LE FERMATE 
Temi di lavoro e approfondimenti a partire dal testo di Tennesse Williams  
e dalla pellicola di Elia Kazan.  

BLANCHE 
Un biglietto di sola andata. 
Vivien Leigh in punto di morte dichiarò di chiamarsi Blanche Dubois.  
E’ ben nota l’espressione “entrare e uscire dal personaggio”.  
Noi si proverà a “salire e scendere dal personaggio”. 

STANLEY 
La mamma di Marlon Brando gli stirava le magliette. 
Se si pensa al busto di Stanley strizzato dentro le magliette senza le quali non sarebbe passato alla 
storia, viene da chiedersi: il machismo è roba per chi si contiene o per chi non sa contenersi? 

STELLA 
Se le stelle sono desideri, le persone sono stelle cadenti o buchi neri? 
Lanceremo un satellite esplorativo per fotografare quei corpi celesti chiamati fratelli, quelle stelle 
chiamate sorelle. Ne indagheremo le gravità, le rotte, le collisioni. 

TENNESSE  
Melodramma senza melò. 
Attraversare il melodramma e i suoi stilemi, asciugarne il melò e raggiungere il dramma. Sentirne 
l’ossatura. Abbracciarlo senza melodramma. 

IL VIAGGIO 
Performance: “Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti”. 
Gli attori salgono sul tram* della città e realizzano i desideri dei passeggeri. 
(*Quella del tram è un’opzione da prevedersi alla fine della seconda giornata e solo a discrezione del 
regista-conduttore, in base al lavoro svolto e al desiderio comune del gruppo) 

COSTO: 110 € + Tessera associativa Banda Sciapó 8 €  
(con copertura assicurativa)  
È richiesto un abbigliamento comodo (t-shirt, tuta, calze)

PATRIZIO LUIGI BELLOLI 
Si occupa di teatro in qualità di regista, attore e autore; è insegnante di materie letterarie e poeta. Si diploma presso il Teatro Arsenale 

(MI). Frequenta seminari con C. Boso e C. Brie. E’ attore in ‘La Cantatrice Calva’ di M. Spreafico, ‘Pallottole su Woody’ di P. Trotti, 
‘Lurex’ di A. Romeo; è performer nella rassegna nazionale ‘QuaderniAperti’ e “Poetiche istantanee”. Nel 2009 fonda la compagnia 
Carolina Reaper; dirige ’Abbandonare Didone’ (vincitore del Next Generation Festival di Padova 2013), ‘Madame Cyclette’ (Teatro 

Libero, MI, 2015) e ‘L’indulgenza del latte’ (Teatro Elfo Puccini, MI, 2016 – vincitore del premio Tagad’off 2017), “Casca il 
mondo” (Teatro Litta, 2017), ‘In.ter.nos (Teatro Libero 2017). E’ autore dei libri di poesie ‘Resa e ripresa dei lilium mandati alla guerra’, 

‘Sangue bluette’ e “Mi dispiace per le hostess” 


