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Danza (docente Andrea Herdeg) 

Docenti ospiti: Lucinda Weaver, Juliana Moraes, Robert Diaz Diaz 
 

«If I could tell you that, I wouldn' t have to dance it»  
(Isadora Duncan, a chi le aveva chiesto  

il significato di un suo ballo) 
 

Obiettivo 
Ci sono cose che si possono esprimere per mezzo delle parole e altre che si possono trasmettere 
con il movimento.  
L'obiettivo principale dell’insegnamento della danza durante i tre anni di formazione è quello di 
sviluppare e poi sostenere una fisicità, ovvero un corpo che senta la voglia di muoversi e di 
esprimersi attraverso il movimento, che sappia accedere alla propria sfera istintiva e abbia a 
disposizione una solida base tecnica per affinare un linguaggio in grado di raccontare e 
trasmettere le proprie emozioni.  
All’insegnamento descritto si aggiungono blocchi di tecniche specifiche come balletto classico, 
metodo Cunningham, ecc., insegnati da docenti ospiti. 

Struttura e contenuti 
Il percorso formativo prevede di fornire allo studente un ventaglio differenziato di capacità 
tecniche e artistiche nel campo della danza. Sull’arco dei tre anni di formazione, le lezioni sono 
strutturate in modo da privilegiare inizialmente lo sviluppo della tecnica e dell’istinto personale e 
coinvolgere successivamente elementi esterni all’individuo, come il lavoro con un partner o un 
gruppo, la musica e le situazioni teatrali.  

1. anno  
Nel primo anno si presta un'attenzione particolare a: 

- l’apprendimento di un training quotidiano, al fine di trasformare il corpo in uno strumento 
neutrale e disponibile a eseguire movimenti attraverso una tecnica specifica; 

- lo sviluppo di un allineamento in relazione ai principi anatomici del corpo;  
- lo sviluppo di una consapevolezza dell’origine e degli impulsi del movimento per una 

trasparenza espressiva.  

I contenuti del primo anno sono: anatomia, introduzione al vocabolario della danza, tecnica 
moderna/contemporanea, improvvisazione, collaborazione coreografica con acrobazia e ritmo. 

2. anno 
Nel corso del secondo anno gli insegnamenti verteranno particolarmente su: 

- l’approfondimento della base tecnica ed introduzione all’interpretazione;  
- lo sviluppo della pulsazione nel movimento, dell'ampiezza dinamica e della risposta ritmica 

in relazione all'accompagnamento musicale. Con particolare attenzione alla presenza 
scenica e all'ascolto. 
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I contenuti del secondo anno sono: tecnica, repertorio, danza combinata al ritmo e danza 
combinata all’acrobazia. 

3. anno 
Le lezioni del terzo anno sono dedicate: 

- all’approfondimento della capacità di lavorare su materiali di movimento più complessi 
(orientamento spaziale, dinamica, ritmica, 'phrasing' ecc.);  

- all’integrazione di aspetti di qualità e di stile di danza;  
- all’acquisizione di una prospettiva critica e di un vocabolario per analizzare il movimento; 
- all’acquisizione di metodi di creazione e sviluppo di un linguaggio di movimento 

personale; 
- allo sviluppo degli aspetti espressivi della presenza scenica. 

I contenuti del terzo anno sono: tecnica, composizione, creazione. 
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Acrobazia (docenti Natalia Ivanova, Alexei Ivanov) 

Obiettivo 
L’obiettivo della materia è che lo studente apprenda a muoversi sul palco e a utilizzare lo spazio 
in modo cosciente, servendosi nello specifico di elementi o di combinazioni di elementi propri 
dell’acrobazia, sempre a servizio di un contenuto teatrale. L'acrobazia, come le altre discipline di 
movimento insegnate, si propone di superare il virtuosismo fine a sé stesso coniugando una 
specifica tecnica fisica con la finalità teatrale. 

Struttura e contenuti 

1. anno 
Il primo anno è dedicato all’insegnamento e al consolidamento dei movimenti di base, quali: 

- la capovolta o la capriola avanti e indietro; 
- la verticale; 
- la ruota; 
- la rondata; 

e in parallelo: 

- al potenziamento della muscolatura;  
- all'incremento della resistenza, dell’agilità, della flessibilità e della coordinazione; 
- allo sviluppo della forza di volontà dell'allievo. 

La lezione è generalmente strutturata in una prima parte di riscaldamento e allenamento delle 
figure base, seguita da una seconda parte in cui si lavora individualmente con l’insegnante e/o 
con i compagni sugli elementi più complessi e sull’acrobazia con il partner. 

2. anno 

Il secondo anno è dedicato in modo particolare: 

- allo sviluppo e all’incremento delle competenze acquisite dall’allievo nel primo anno; 
- alla preparazione di materiale acrobatico da utilizzare per il Varieté che conclude l’anno 

scolastico. 

Una particolare attenzione è riservata alla creazione di combinazioni di elementi e al lavoro con il 
partner, sono inoltre frequenti i momenti di atelier durante i quali, in vista di presentazioni 
personali o del Varieté, gli allievi possono lavorare individualmente con gli insegnanti. Per 
sviluppare al meglio le proprie competenze tecniche, durante l'anno gli studenti svolgono un 
periodo di lavoro intensivo e prolungato presso il Centro sportivo di Tenero, che dispone di una 
palestra professionale attrezzata. 
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3. anno 

Oltre al consolidamento dei risultati ottenuti negli anni precedenti, il terzo anno è dedicato:  

- al blocco di "acro miniature", durante il quale gli studenti creano un piccolo pezzo teatrale 
partendo da una storia o da una tematica per la quale utilizzano come mezzo di 
espressione e trasposizione l’acrobazia; 

- agli atelier intensivi di acrobazia volti alla preparazione dei lavori individuali e collettivi di 
diploma.  
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Ritmo (docente Oliviero Giovannoni)  

 

Obiettivi 
La gestione e la consapevolezza del ritmo e della musicalità di un’azione teatrale prevedono che 
l’attore sia cosciente e che abbia sempre presente la propria corporalità (tempo, spazio, peso, 
risonanza). Il corso si prefigge di sviluppare nello studente la sensibilità nel percepire le tre 
dimensioni del ritmo e del movimento (ordine, ritmica, metrica) e quindi tre modi di esplorare lo 
spazio-tempo per mezzo dell’azione e dell’ascolto. Lo scopo concreto è quello di creare un 
archivio da cui ognuno possa trarre ritmi e dinamiche per completare la creazione teatrale, ogni 
qual volta la creatività lo richieda. Sensibilità nell’ascolto, prontezza di azione, grande gamma di 
dinamiche e trasposizione nel movimento al servizio del momento teatrale sono le competenze 
che gli studenti Bachelor acquisiscono al completamento dei loro studi. 

Struttura e contenuti 
A livello generale, l’impostazione del corso porta a considerare sempre due fenomeni: il ritmo 
(nel suo significato più comune) come un succedersi di accenti e pause, di cadenze e movimenti; 
e la ciclicità, che indica le modalità del ripetersi periodico del fenomeno ritmico. Queste ciclicità 
possono avere andamenti periodici omogenei e regolari oppure presentarsi in modo irregolare o 
asimmetrico. 

1. anno 
Durante il primo anno vengono fornite le nozioni di base sul ritmo usando come veicoli: 

- il movimento; 
- il body percussion; 
- vari strumenti a percussione. 

2. anno  
A partire dal secondo anno l’attenzione è posta soprattutto sullo sviluppo della capacità di 
percepire il ritmo nelle azioni del teatro di movimento, pertanto si darà spazio a elementi quali: 

- l’espressione vocale, messa in azione per mezzo dei cori parlati; 
- i chorus line (movimenti sincronizzati), che permettono di approfondire la precisione di 

esecuzione, confrontandosi con i movimenti del partner, i quali devono essere 
esattamente sincroni e uguali; 

- gli strumenti di percussione, in collaborazione con le lezioni di danza; 
- una “ricerca di ritmo“ che permetta agli studenti di mettersi in contatto, o meglio, di 

estrapolare il momento ritmico nelle situazioni di vita quotidiana e di trasporlo 
presentandolo in prima persona. 

 
Le rythme est le mouvement ordonné.  
La rythmique est l’ordonnance du mouvement. 
La métrique est la mesure du mouvement. 

 
          (Il ritmo è il movimento ordinato.) 

(La ritmica è l’ordine del movimento.) 
(La metrica è la misura del movimento.) 
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3. anno 

Durante tutto il terzo anno, gli studenti hanno il compito di creare per mezzo del ritmo una 
situazione teatrale originale, usando i mezzi acquisiti nei due anni precedenti. 
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Improvvisazione teatrale (docenti Daniel Bausch e Giampaolo 
Gotti) 

L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: 
mostra l’essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. 

Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l’attore 
a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. 

L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea 
e l'immaginazione, e dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa  

in forme leggibili. 

Obiettivi 
Attraverso l’esperienza dell’azione fisica scenica e il suo effetto sul mondo interiore, lo studente 
viene portato a scoprire le proprie capacità espressive, l’origine degli impulsi e le modalità di 
lavoro dell’immaginazione, della respirazione, del movimento, dei comportamenti.  
Nel contempo è anche stimolato a sviluppare la ricerca della precisione. Particolare attenzione 
viene rivolta alla conoscenza del proprio apparato psico-fisico, allo sviluppo della fiducia nella 
propria creatività e a mantenere un elevato livello di ascolto in relazione a sé, al partner, allo 
spazio scenico, all’ensemble, al pubblico. 
 

Struttura e contenuti 

1. anno 
Le immagini sviluppate dalla sensibilità creatrice dell’attore sono legate a una sensazione: lo 
studente dovrà allenarsi ad ascoltarne l’effetto fisico e rendersi disponibile a una trasformazione 
interiore. Vengono dunque proposti esercizi idonei a sviluppare le capacità di creare sentire e 
mettere in azione il proprio immaginario. 

A. Nei primi tre mesi gli studenti fanno conoscenza del mondo astratto nel quale devono 
cercare il contenuto, la sorgente oppure un impulso riconoscibile. Questo processo li 
guida nel lavoro dei "tre spazi", nel quale devono raccontare una storia di un oggetto 
attraverso suoni e movimenti astratti, immaginando e vivere situazioni differenti che 
cambiano da uno spazio all'altro. 

B. Gli studenti, dopo i primi tre mesi: 
- esprimono i meccanismi della creazione attraverso un mini-monologo che delinea 

come arrivare ad un’associazione attraverso una relazione scelta con un breve testo; 
- fanno conoscenza dell’esistenza del "cerchio delle circostanze" e imparano ad  

ascoltare le risposte alle domande che sorgono nella creazione del monologo;  
- imparano alcune regole del teatro e dell’improvvisazione attraverso diversi esercizi e 

giochi. 

2. anno 

Il secondo anno si organizza attorno alle categorie di « composizione » e di « étude ». 
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A. Con l’apprendimento del concetto di « composizione » l’attore costruirà la propria 
autonomia d’artista sviluppando una « prospettiva rovesciata ». Questa specificità sarà 
desunta dalla realizzazione scenica di dialoghi a carattere filosofico, in cui  lo studente 
potrà sperimentare  le tematiche esistenziali  a partire dall’alternarsi di momenti di grande 
libertà improvvisativa e di precisi nodi concettuali indispensabili al perseguimento 
dell’obiettivo del dialogo. Chiameremo questo approccio : lavoro sulle « strutture ludiche 
». 

B. La prassi dell’ « étude » sarà proposta come uno degli approcci più appropriati, per il 
lavoro dell’attore su di sé e sull’opera, al fine di fare l’esperienza d’essere « vivo » in 
scena. Essa verrà svilippata confrontandosi fra l’altro anche con materiali letterari non 
drammatici (novelle, romanzi…) assumendo le cirsostanze date del personaggio, 
lavorando sul monologo e sul ruolo, che si pronunci un testo o meno. Chiameremo 
questo approccio : lavoro sulle « strutture psicologiche ». 

3. anno 

Il terzo anno metterà al centro del lavoro una pièce del repertorio drammatico. 
A. A partire dalle battute del testo gli studenti dovranno ricostruire l’universo della pièce e 

dell’autore. Sulla base dell’esperienza del secondo anno essi dovranno saper individuare 
le diverse strutture usate nella pièce. Di conseguenza verranno invitati a scegliere il « 
gioco » d’attore più confacente e a saper passare con maestria da un tipo di gioco 
all’altro, dando la priorità di volta in volta all’aspetto ludico oppure psicologico, 
concettuale oppure di situazione. 

B. In questo contesto lo studente approfondirà le sue competenze su: 
- esistenza scenica senza testo 
- agire il monologo  
- agire il dialogo 

- Egli affronterà inoltre le seguenti pratiche: 
- esercizi (improvvisazioni a partire da parole o brevi frasi)  
- intermezzi (analogie e variazioni a partire dalla pièce) 
- scene collettive (orchestrazione dell’ensemble fra libertà improvvisativa e nodi 

compositivi) 
- Chiameremo questo approccio : lavoro sulle « strutture miste ». 

 
Le competenze di questa materia, che l’allievo ha accumulato durante il triennio, gli 
permetteranno di integrare e di comporre con le altre discipline apprese, al fine di concepire e 
realizzare fra l’altro la creazione del suo Lavoro Individuale di Fine Formazione. 
  



11 

Educazione vocale (docente Antonella Astolfi) 

Obiettivi 
Il corso di "Educazione vocale" si prefigge il raggiungimento di obiettivi differenti: lo sviluppo 
della propriocezione e dell'ascolto; la conoscenza del proprio corpo e di ogni elemento coinvolto 
nell'azione vocale (movimento, respirazione, organi di fonazione, articolazione), così come la 
conoscenza della propria voce, delle sue potenzialità e lo sviluppo di ogni suo parametro 
orientato verso la comunicazione teatrale; l'acquisizione del senso del ritmo in rapporto 
all'organizzazione della respirazione, dell'azione fisica e dell'appoggio vocale, e in rapporto 
all'articolazione, alla fonetica, alle strutture e all'espressione del linguaggio; lo sviluppo e 
l'impiego della respirazione come comportamento comunicativo; lo sviluppo dell'udito e del 
circuito voce-orecchio; lo sviluppo della capacità di trasformare la voce, adeguandola ai 
personaggi, ai testi, alle musiche, agli stili, alle estetiche e a tutte le differenze del linguaggio 
teatrale; infine, l'affermazione della capacità di costruire e condurre un allenamento vocale che 
consenta il mantenimento e lo sviluppo autonomi delle competenze acquisite. 

Struttura e contenuti 
Il programma dell’insegnamento della Voce contempla in linea generale vocalità, testo, canto, 
lavoro sugli aspetti non verbali della voce, nella misura necessaria alla creazione personale, agli 
stili e alle estetiche del "Physical Theatre", praticati all'Accademia. Il corpo dell'attore si muove e 
parla in scena secondo ordini di senso governati dalle diverse forze in campo nell'azione teatrale. 
Anche nel silenzio, il corpo dell'attore è un corpo parlante. 

1. anno 

La composizione di ogni lezione è progetto di una forma flessibile, capace di modificarsi in 
relazione a ciò che avviene nel suo attuarsi. Nel primo anno si ha un'attenzione particolare per: 

- i ritmi e i movimenti della respirazione in diverse azioni e nella percezione personale;  
- l'inspirazione, l'espirazione, le apnee e i riflessi che ne determinano il rapporto con la 

respirazione fonatoria; 
- le influenze del movimento sulla respirazione e della respirazione sul movimento; 
- lo sviluppo di spazi e movimenti respiratori per arco costale, colonna vertebrale, muscoli 

pelvici, muscoli addominali, diaframma; 
- gli esercizi di azione/percezione con brevi testi ritmici e movimenti intenzionali per il 

riflesso fonatorio; 
- l'appoggio vocale; 
- gli esercizi di articolazione (labbra, lingua, mandibola, palato molle); 
- il Chewing method, ovver: la masticazione e il movimento della mandibola, utili per 

la diffusione della risonanza  e  il riconoscimento del registro medio di indifferenza durante 
l'articolazione. 

- l'individuazione della propria voce come prodotto del proprio atteggiamento psicofisico;  
- le sequenze di azioni di voce e movimento (granchio, farfalla, cadute, corse, salti);  
- le esercitazioni con testi teatrali o brevi dialoghi o una breve poesia individuale; 
- l'individuazione dei criteri di base per praticare e imparare un allenamento vocale. 
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Contemporaneamente, gli studenti sono iniziati alla lettura di un testo/manuale relativo alla Voce 
(Coblenzer) e a selezionare alcuni esercizi da praticare e trasmettere a piccoli gruppi. 

2. anno 

A partire dal secondo anno, le lezioni s'interessano particolarmente: 

- alla registrazione individuale della voce nei suoi diversi utilizzi nello spazio teatrale, 
attraverso esercizi di lettura a prima vista e di recitazione di un brano teatrale e canto, 
oppure altri brevi esercizi tecnici per l'estensione, l'intensità e il rapporto della voce con lo 
spazio; 

- alle risonanze della propria voce “media” in rapporto al movimento del collo e della testa; 
- a diverse esercitazioni per il cambiamento delle risonanze vocali in rapporto al lavoro 

fisico, allo spazio, alle dinamiche del movimento, allo stato tonico del corpo e alle 
interazioni con i partner; 

- al riflesso dei minimi movimenti fisici sulla voce; 
- a esercizi riguardanti l'accentazione e la prosodia, oppure il valore delle diverse 

componenti fonetiche nella comunicazione teatrale, o ancora sull'intenzione e 
l'articolazione; 

- alle “voci” della tragedia (il coro e le sue forme sonore), allo spazio e all’immaginazione; 
- allo sviluppo dell'estensione della voce parlata, della voce cantata e delle loro influenze 

reciproche. 

Alla fine gli studenti saranno chiamati a lavorare al progetto "Il testo nel canto": un lavoro 
individuale con una canzone, lo spazio, la scena, la musica, eseguito in collaborazione con 
l'insegnante di "Coro corale e canzoni". 

3. anno 

All'inizio del terzo anno gli studenti effettuano una nuova registrazione individuale con gli stessi 
parametri e la mettono a confronto con quella precedente. Di seguito, il corso prevede la 
focalizzazione di aspetti puntuali quali: 

- il grido e i cambiamenti d'intensità; 
- ridere, piangere, allargare lo spazio e i modi del lavoro vocale e fisico; 
- i centri propulsori del movimento e i risonatori, attivati e sensibilizzati attraverso un 

allenamento vocale e fisico; 
- la maschera (occipite, laringe, sterno, torace: spazi del corpo e risonanze specifiche); 
- la parola e l'articolazione in rapporto ai risonatori; 
- i suoni, i testi, alcuni brevi canti di diversi stili e culture (nasalizzati, soffiati, "sporchi", 

aggravati, molto acuti), in rapporto alla diversificazione e all’allargamento delle tessiture; 
- le esercitazioni teatrali con trasformazione delle voci e dei personaggi, in collaborazione 

con l'insegnante del blocco "Musica e Teatro"). 
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Drammatizzazione del movimento (ginnastica specifica per 
l'attore e tecnica di una pallina), docente Nancy Fürst 

Obiettivi 
Il corso mira a sviluppare la conoscenza e la coscienza del proprio corpo e la plasticità del 
movimento basandosi sulla ginnastica specifica per l'attore e la tecnica di una pallina. Lo scopo è 
di interpretare in modo convincente e credibile dei personaggi e delle situazioni con i soli mezzi 
del gesto e degli atteggiamenti corporei. 

Struttura e contenuti 
La ginnastica specifica ispirata al metodo di Rudolf Laban è basata su quattro principi:  
1) la respirazione come stimolo; 2) il controllo dell'attività/passività muscolare; 3) l'equilibrio 
dell'asse del corpo; 3) la gestione degli impulsi interni/esterni. 

Tecnica di una pallina:  

L'insegnamento proposto si concentra sull'allenamento delle capacità di ogni allievo nella 
manipolazione della pallina, ovvero: gettare, cadere, rotolare, colpire, scivolare. 
Svolgere quotidianamente questi esercizi basati sulla tecnica della giocoleria garantisce allo 
studente una maggior coordinazione, agilità, prontezza dei riflessi, ricchezza d'espressione e 
musicalità. 
Una volta acquisita la tecnica lo studente impara a dare intenzionalità ai movimenti. Questa 
fusione tra il movimento della pallina e l'espressione teatrale permette di trasporre atmosfere e 
stati d'animo in una struttura teatrale. La tecnica di una pallina aiuta inoltre lo studente ad 
acquisire destrezza nella manipolazione degli oggetti in scena. 
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Teatro senza parole (costruzione/creazione e interpretazione di 
scene senza parole), docente Nancy Fürst: 

Obiettivi: 
L'obiettivo del corso è di apprendere a utilizzare e trasporre i mezzi e le tecniche acquisite in una 
struttura drammatica senza l'uso delle parole. 

Struttura e contenuti: 
La preparazione delle "scene mute", brevi scene di teatro senza parole, inizia dagli esercizi della 
ginnastica specifica. Si lavora sulla camminata, sui gesti e sul portamento come mezzo 
d'espressione, partendo da una forma per arrivare a un contenuto. Si impara ad analizzare lo stato 
d'animo e a creare azioni senza parole in una scena con una forma pulita, leggibile e funzionale, 
seguendo la struttura a tre tappe: esposizione (presentazione dei personaggi e della situazione), 
collisione (uno sviluppo che culmina in un conflitto), conclusione. Gli studenti devono: 

- confrontarsi con tematiche differenti; 
- lavorare con oggetti, vestiti e partner; 
- trovare la leggibilità della scena 
- identificarsi con una situazione teatrale data; 
- trovare il monologo interno (subtext); 
- trovare il timing adatto (tempo drammatico); 
- essere capaci di ripetere un’azione teatrale determinata. 
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Teoria (docente Demis Quadri) 
"Ora, quando si parla di bellezza nel linguaggio, viene subito in mente la Poesia. E poiché non vogliamo 

rubare a nessuno il mestiere, lasciamo che a parlare della Poesia sia chi la fa: ad esempio, Ezra Pound, che 
fu uno dei grandi poeti del Novecento. E Pound diede della Poesia questa definizione: 'è linguaggio carico 
di significato al massimo grado'. Ma, se ci pensiamo, cosa c'è di più carico di significato al massimo grado 

di una formula matematica?" 
Piergiorgio Odifreddi, Matematico e impertinente. Varietà differenziale 

Obiettivi 
Il corso affronta lo studio di elementi teorici e storici nell’ambito del teatro e delle arti sceniche. I 
contenuti proposti perseguono diversi obiettivi: ampliare il bagaglio culturale del discente, 
iniziarlo allo studio teorico e all'analisi di messe in scena e di testi teatrali, migliorarne le capacità 
redazionali. La materia intende fornire agli studenti delle conoscenze e degli strumenti di lavoro e 
di analisi tali da soddisfare il versante accademico/universitario delle Scuole universitarie 
professionali. Si vuole anche portare gli studenti a sviluppare un punto di vista analitico rispetto 
alla formazione all’Accademia Teatro Dimitri e ad allargarne gli orizzonti intellettuali. Il corso è 
altresì l’occasione di avvicinare la ricerca artistica ai contributi di quella scientifica e di proporre 
momenti di approfondimento intellettuale. 

Struttura e contenuti 

1. anno 
Temi principali: il teatro antico (greco e latino), il teatro medievale e il teatro contemporaneo (con 
particolare riferimento alle rielaborazioni di testi antichi e a un confronto con le loro fonti). 

- Testi: Prometeo incatenato di Eschilo, Antigone di Sofocle, Edipo re di Sofocle, Filottete di 
Sofocle, Medea di Euripide, Anfitrione di Plauto, Fedra di Seneca, Anfitrione 38 di 
Giraudoux, La macchina infernale di Cocteau, La rupe di Cesare Pavese, Antigone di 
Anouilh, Filottete di Müller, L’amore di Fedra di Kane, Manhattan Medea di Loher 

- Video: Medea di Pasolini, Le Songe de Médée di Preljocaj 

Varie: 

- Riflessioni sul teatro messo a confronto con il rituale, con lo sport e con le tecnologie 
digitali 

- Riflessioni sulla definizione di teatro e sullo sguardo dello spettatore 
- Lettura e analisi semiotica di Il seno nudo di Calvino 
- Riflessioni sui rapporti tra teatro, video e documentazione 
- Discussione di concetti filosofici o teatrali e di chiavi di lettura (catarsi, agnizione, idealismo 

platonico, remix, classicismo e romanticismo, liminalità, rasoio di Occam, ecc.) 
- Analisi testuale di brani da Sofocle, Euripide, Plauto e Terenzio 
- Viewpoints (spazio, forma, tempo, emozione, movimento, storia; cfr. Overlie) 
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2. anno 

Temi principali: la commedia dell’arte, la gag, il metateatro di Pirandello abbinato ad alcuni 
capitoli dei volumi ABC del teatro di Alonso De Santos. 

- Testi di Pirandello: Ciascuno a suo modo, Enrico IV, Quando si è qualcuno, Sei personaggi 
in cerca d’autore, Trovarsi, Questa sera si recita a soggetto 

- Video: Il viaggio di Capitan Fracassa di Scola, Il circo di Chaplin 
- Cos’è il teatro, la struttura drammatica, il conflitto, il personaggio, le regole della teatralità, 

generi/stili/tendenze 
Varie: 

- Introduzione al Lab (Lavoro di analisi blocco) 
- Analisi testuale di brani da Shakespeare, Goldoni e Pirandello 
- Viewpoints (spazio, forma, tempo, emozione, movimento, storia; cfr. Overlie)  
- Linguaggio e simboli in Arcimboldo 

3. anno 
Temi principali: teatro e performance contemporanei, il physical theatre e il postmodernismo. 

- Testi: L’ispettore generale di Gogol’, Ubu re di Jarry, Il giardino dei ciliegi di Čechov, 
Madre Coraggio e i suoi figli di Brecht, Aspettando Godot di Beckett, Psicosi delle 4 e 48 
di Kane 

- Video: Trio A di Yvonne Rainer, Dead Dreams of Monochrome Men di DV8, Theatre 
written with a ‘k’ is a Tomcat di Fabre 

Varie: 

- Il corvo e Filosofia della composizione di Poe 
- Analisi testuale di un brano da Beckett 
- Riflessioni su drammaturgie contemporanee, scienza e tecnologia 
- L’opera aperta (cfr. Eco) 

  



17 

Fondamenti della tecnica della pantomima e stilizzazione del 
teatro senza parole (docente Luisa Braga) 

Pantomima, ovvero narrare sul confine  
tra il teatro non verbale e la danza 

Obiettivi 
L’insegnamento della pantomima presso la Scuola Teatro Dimitri non è soltanto legato alla 
tecnica che porta alla creazione delle illusioni, ma coinvolge tutte le argomentazioni legate al 
teatro non verbale, senza però dare un’etichetta. La pantomima vuole offrire numerosi mezzi di 
conoscenza per poter lavorare senza parole, avendo tra i vari strumenti anche la capacità di creare 
delle illusioni.  
Insegnare la pantomima significa far prendere coscienza all’allievo della plasticità del proprio 
corpo nello spazio e delle possibilità fisiche e tecniche che possono essere messe al servizio della 
recita.  
La tecnica della pantomima completa le conoscenze già acquisite della recita senza parole e offre 
nuovi elementi da integrare sia al testo che al movimento. 

Struttura e contenuti 
Il corso che si terrà al secondo anno espone i princìpi di base per la creazione delle illusioni al 
servizio della recita (si integra al lavoro delle scene mute) e, più in astratto, al servizio del 
movimento (al confine con la danza). 

2. anno 
Come riscaldamento, si continua e si amplia il training regolare: la ginnastica appresa nel corso 
del primo anno, sviluppata sulla base del metodo Laban per lo sviluppo della coordinazione, del 
flusso del movimento e dell’uso cosciente dell’attività e della passività muscolare. L’insegnamento 
del secondo anno si concentra poi sui due approfondimenti di "pantotecnica" (fondamenti della 
tecnica della pantomima) e "pantostile" (stilizzazione del teatro senza parole). 

Blocco "pantotecnica": 

Il principio alla base di questo approfondimento è la dualità: è l’attore stesso che crea l’illusione 
nella quale recita. Gli elementi di base sono lo spingere, il tirare, il lavoro con punto fisso; come 
ausilio si utilizzano diversi oggetti, come il bastone, il palloncino, il cerchio. Fanno parte del 
blocco anche le diverse camminate sul posto. Il lavoro con oggetto (reale o immaginario) si 
esplicita poi nel manipolare ed essere manipolato, espressione di due volontà contrastanti.  

Blocco "pantostile": 

Questo blocco riguarda la creazione di momenti teatrali (concreti e astratti) senza parole.  

3. anno 
Al training regolare si affianca la preparazione fisica per il blocco di "Recita con maschere".  
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Costruzione maschere (docente Colette Roy) 

Obiettivi 
Lo scopo del corso è dare a ogni studente la possibilità di creare e costruire una o più maschere 
di carattere in cartapesta e di conoscere tutte le tappe del processo artigianale della costruzione 
di una maschera. I passaggi che si affrontano all’interno del processo di creazione e realizzazione 
della maschera sono affini alla dinamica dei processi di creazione teatrale: per questo alla STD 
non si lavora con maschere già fatte, ma ogni allievo si confronta con l’intero processo di 
produzione. 

Struttura e contenuti 
Nel corso del triennio, gli allievi seguono un lavoro di creazione concreto, manuale e 
prevalentemente pratico, durante il quale si rapportano con differenti materiali per la costruzione 
(plastilina, gesso, colla, carta, vaselina, farina di legno) e diversi utensili necessari (spatole di legno 
e metallo, scalpello, martello, ecc.). In linea generale, tale processo si suddivide in due momenti: 

- la modellazione, durante la quale si cerca di creare un modello, scoprendo e formando 
l’espressione particolare e chiara di un carattere, nonché la sua stilizzazione; 

- la fabbricazione, durante la quale si riproduce in cartapesta la maschera modellata. 

Oltre al lavoro pratico, che rappresenta la parte più importante dell’insegnamento, gli allievi 
seguono un’introduzione teorica riguardante la storia della maschera e il suo utilizzo come 
strumento teatrale e sono introdotti ai principali tipi di maschere utilizzati nel teatro (maschera 
neutra, commedia dell’arte, larvale, ecc.). 

1. anno 
Nel corso del primo anno, ogni allievo realizza il positivo del proprio viso in gesso, che sarà la 
base per creare una maschera di carattere nel secondo anno. 

2. anno 
Durante il secondo anno, gli allievi realizzano una o più maschere di carattere in cartapesta. 

3. anno 
Dal terzo anno, le maschere realizzate nel biennio precedente sono utilizzate per la recita. 
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Recita con maschere (docenti Colette Roy e Luisa Braga) 
Da una parte la maschera nasconde, 

dall’altra la maschera rivela. 

Obiettivi 
La maschera dà un’espressione all’attore che la indossa, è un mezzo che permette di interpretare 
diversi personaggi e di esprimersi attraverso differenti ritmi e contenuti: è una ricerca nella 
diversità dei caratteri, nonché una possibilità di confrontarsi con diversi lati di sé (inclusi quelli più 
insoliti) e di situarsi in rapporto ad essi. Lo scopo del corso è che gli studenti si allenino e 
apprendano a utilizzare la maschera nella recitazione, sia seguendo lo stato d’animo che essa 
esprime sia cercando di forzarla nella direzione opposta ("contro-maschera"). 

Struttura e contenuti 
Durante il secondo anno della materia "Costruzione maschere", ogni studente realizza una o più 
maschere di carattere in cartapesta, che dal terzo anno sono impiegate nell'ambito del corso 
"Recita con maschere". 

3. anno 
L'insegnamento si concentra inizialmente su di un lavoro d'approccio alla maschera di carattere, 
che permetta di individuare le possibilità espressive di ogni maschera, a partire da ciò che la 
maschera esprime (è triste o piuttosto felice, arrabbiata, vecchia, giovane, ecc.). Per questo 
l'insegnamento verterà principalmente su: 

- un allenamento preliminare;  
- un lavoro di ricerca sul movimento.  

Dopo aver messo in movimento le maschere e osservato le prime impressioni, gli allievi sono 
incoraggiati alla ricerca della "contro-maschera", provando per esempio a trasformare la tristezza 
espressa dalla maschera in felicità. 
Infine, esaurite le possibilità espressive offerte da ogni maschera, gli allievi sono chiamati a 
indossarle e a creare brevi scene teatrali (individualmente o in piccoli gruppi). 
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Canto corale, canzoni, musica e teatro (docente Vincenzo 
Ciotola) 

“Si può migliorare perdendo qualcosa. 
L’apprendimento è una serie di approssimazioni successive.  

Molti fattori influiscono sul processo e vanno combinati per renderli fluidi e migliorabili.” 
M. Feldenkreis 

Obiettivi  
Il corso prevede obiettivi differenti per ogni anno seguito. All'inizio, si tratta di sviluppare la 
capacità di controllo della voce cantata, in particolare riguardo ai seguenti parametri: intonazione, 
ritmo, indipendenza in un brano polifonico, variabilità timbrica, ascolto e senso dello spazio, 
controllo sulle dinamiche, controllo e consapevolezza della dimensione voce-corpo. 
Successivamente, oltre al consolidamento degli strumenti già acquisiti, un obiettivo fondamentale 
è sviluppare la capacità di controllo della voce cantata e, soprattutto, conoscere: la voce naturale 
e la voce impostata, l’utilizzo dei risuonatori, la tessitura della propria voce, la propria presenza ed 
efficacia teatrale nella performance vocale. In conclusione del percorso, gli allievi devono 
imparare a individuare i meccanismi basilari che guidano l’interazione musica-teatro e a 
padroneggiare le diverse “funzioni” che la musica può assumere in ambito teatrale. 

Struttura e contenuti 

1. anno 

Per tutto il primo anno, la materia di "Canto corale" prevede un’attività di pratica vocale con lo 
studio di brani corali tratti dal repertorio internazionale colto e popolare. Il lavoro è 
sostanzialmente collettivo con momenti di feed back individuali. 

2. anno 

Il secondo anno è contrassegnato da un'intensa attività individuale sul canto e sull’interpretazione 
delle canzoni. Il lavoro ha lo scopo di offrire agli allievi uno spazio musicale dove approfondire le 
proprie conoscenze musicali e vocali, oltre che di sperimentarne di nuove. L’attività si svolge nelle 
ore serali del mercoledì e si conclude con un mini-blocco di due settimane con uno showing 
finale, in collaborazione con l'insegnante di "Voce". 

3. anno 

Il terzo anno è dedicato all'ideazione e creazione di un lavoro personale, da svolgere lungo un 
blocco della durata di tre o quattro settimane. Si tratta di un lavoro collettivo, di tipo esecutivo-
creativo, durante il quale gli studi, le conoscenze e le esplorazioni vocali e musicali praticati nei 
due anni precedenti vengono utilizzati e messi al servizio di un evento teatrale di tipo narrativo. 
Solitamente il materiale d’ispirazione è costituito da opere letterarie già esistenti (un racconto, un 
brano teatrale, una fiaba, ecc.). 
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Trucco artistico (docente Stephanie Metzner)  
Il corpo non finisce alle spalle 

Se non provi, non trovi 
Buon divertimento! 

Obiettivi  
L’obiettivo principale della materia è il raggiungimento, da parte dell’allievo, di una capacità 
autonoma nell'ideazione e nell'applicazione di un trucco artistico. Inizialmente, gli studenti 
dovranno imparare a riconoscere i tratti caratteriali di una faccia, attraverso l’osservazione delle 
sue componenti (fronte, sopracciglia, naso, occhi, guance e labbra), quindi a sviluppare, partendo 
dall'osservazione, caratteri differenti, modificando i tratti del proprio volto ed eventualmente 
integrandoli con l’utilizzo di forme/modelli di carattere "naturalistico". Al continuo rafforzamento 
di queste capacità basilari, si affiancheranno in seguito obiettivi più specifici, come la conoscenza 
della molteplicità delle forme di carattere dal punto di vista della stilizzazione e il loro utilizzo 
pratico. 

Struttura e contenuti 

1. anno:  
Durante il primo anno vengono forniti elementi di teoria del colore (effetti, interazioni, 
combinazioni degli aspetti del colore, influsso della luce, riflettori, incidenza della luce su colori e 
forme) e si studiano i metodi di modellazione artistica del proprio viso attraverso la luce e 
l’ombra, sottolineando/modificando le proprie caratteristiche mimiche (vecchio/giovane, 
uomo/donna, intervenire sul tipo di carattere). Nello specifico, le lezioni comprendono: 

- un’introduzione teorica; 
- lo studio dell’anatomia del proprio viso (ivi incluso come prendersi cura della pelle); 
- lo studio dei materiali utilizzati (base grassa o acquosa, polvere) e la loro relativa cura; 
- la presentazione e l’utilizzo di differenti tecniche di lavoro (utilizzo della spugna, impiego 

del pennello, "stippeln", ecc.). 

2. anno: 

Il secondo anno propone due distinti modelli di trucco artistico, il trucco bianco stilizzato o trucco 
per la pantomima, presentato nelle lezioni attraverso: 

- un’introduzione storica/teorica della materia, iniziando dal trucco della Grecia classica e 
continuando con stili storici e transitori nel trucco e nel costume (Egitto, Rococò, 
Commedia dell’arte, trucco moderno per la pantomima); 

- la presentazione delle diverse tecniche di lavoro, dei materiali e degli effetti del trucco 
stilizzato; 

- un approfondimento sui metodi per “eliminare” la naturalezza del viso, conciliando 
l'integrazione del trucco con le caratteristiche della propria faccia, e sulla sperimentazione 
con diverse intensità di colore; 
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e il trucco per clown, illustrato tramite: 

- un'introduzione teorica e la presentazione delle tecniche specifiche di lavoro e dei 
materiali utilizzati; 

- la ricerca di un trucco da clown personale, rispettando le caratteristiche del proprio viso e 
aiutandosi con diversi accessori, come parrucche e protesi facciali. 


