
Si tratta di una Classe di studio in cui ci si interroga e ci si confronta sulle questioni centrali 
del mestiere dell’attore.  
La base di partenza per cercare risposte è la personalizzazione del training fisico e sensoriale 
di ogni partecipante, per poter lavorare con un corpo espressivo, libero da tensioni, in uno 
stato di disponibilità e in un agire aperto ed immediato. Tutto questo con l’intento di indagare 
e potenziare la propria autonomia dentro e per la scena. Fondamentale sarà sviluppare la 
capacità di essere connessi con il proprio centro per saper ascoltare e rispondere 
continuamente ai propri impulsi.  
La maggior confidenza con sé stesso, unita ad una più autentica consapevolezza dei propri 
mezzi espressivi, permetterà poi all’Allievo-Attore di essere ancor più cosciente spazialmente 
e di entrare in relazione con l’altro (oggetto-spazio-compagno). 
In un secondo momento verrà individuato un autore, che si ha desiderio di indagare, e si 
approccerà attraverso lo studio di un suo testo teatrale: esplorazione delle possibilità di 
senso di una scena, sviluppo delle immagini (visive, emotive e di contesto) suscitate dalle 
battute e dall’improvvisazione, passando dalla creazione autonoma di proposte di scena e di 
un lavoro di gruppo, fino ad arrivare alla presentazione di un allestimento aperto al pubblico 
nella fase conclusiva e finale del percorso. 
La Classe di Teatro Testo è rivolta ad Allievi-Attori che abbiano già intrapreso un percorso di 
studi teatrali. L’ammissione prevede un colloquio d’orientamento e di conoscenza, al fine di 
garantire un livello omogeneo di preparazione e di motivazione all’interno del gruppo. 

Tanto di cappello a chi fa teatro! 

CORSO TEATRALE PER LA MESSA IN SCENA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI - via Lorenteggio, 35 - 20146 Milano  
tel. 02 36705998 - 333 7791332 - info@bandasciapo.com - www.bandasciapo.com

CLASSE  
DI TEATRO 
TESTO

INFO	    •  Durata: da ottobre 2020 a giugno 2021 - 64 lezioni per un totale di 161 ore  
	    •  Giorni e orari: lunedì dalle 20.00 alle 22.00 e giovedì dalle 20.00 alle 23.00 
           •  Inizio corso: lunedì 19 ottobre 2020                                                                                      
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