A. R. C. U. S. MILANO
COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

“Corso di RECITAZIONE”

Dal 6 Novembre 2017 al 18 Giugno 2018

PERCORSO IN SINTESI
PROVINO (nei mesi di settembre/ottobre 2017)
ADESIONE e FREQUENZA al Corso di Recitazione (da nov a giugno 2018, cadenza settimanale)
SPETTACOLO FINALE presso teatro Barrio’s Milano all’interno del Progetto Novecento Italiano
Patrocinato dal Comune di Milano

NEL DETTAGLIO
La Compagnia Teatrale dell’Università degli Studi promuove, per l’anno 2017/2018 un corso avanzato di
recitazione teatrale della durata di 8 mesi.
L’ammissione avviene tramite provini che si svolgeranno nel mese di ottobre. Per partecipare ai provini è
gradita ma assolutamente non necessaria alcuna preparazione o esperienza teatrale.
Il corso partirà il 6/11/17 e terminerà il 18/06/18, con cadenza settimanale. I giorni utili al lavoro saranno
il lunedì e/o martedì dalle 15:00 alle 18:30, a seconda della partecipazione, del ritmo del lavoro e delle
esigenze artistiche.
Il lavoro di dividerà in due macro-aree. La prima, da novembre a gennaio, si concentrerà su teoria e
tecnica recitativa attraverso esercizi ed improvvisazioni sul corpo, sulla voce e sulla psiche. L’obbiettivo
non sarà naturalmente quello di formare attori completi, ma di fornire una chiara visione di se stessi con
strumenti espressivi, identificando precisamente i punti di forza e di debolezza, e le vie attraverso cui
migliorare anche in autonomia. La seconda, da gennaio a giugno, prevede l’applicazione di quanto appreso
attraverso la messa in scena di una drammaturgia del ‘900 italiano, che verrà comunicata ai partecipanti
selezionati per il corso già a partire da novembre. Lo spettacolo verrà rappresentato nel mese di
maggio/giugno all’interno della Rassegna Novecento Italiano organizzata e patrocinata da Comune di
Milano - Assessorato Cultura, presso il Teatro Barrio’s di Milano, che ha aderito alla rassegna. Lo
spettacolo , sarà quindi inserito nel programma cartaceo e nel sito web dedicati alla Rassegna Novecento
Italiano a cura diretta del Comune di Milano.
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A. R. C. U. S. MILANO
DOCENTE:
Daniele Santisi
Dopo un percorso di recitazione canto e danza di tre anni in una scuola d'arte del lodigiano, con la
partecipazione a diversi spettacoli di prosa e due musical, studia per due anni alla Scuola d'Arte
Drammatica “Paolo Grassi”, laureandosi nel frattempo in Scienze Filosofiche alla Statale di Milano
col massimo dei voti. Ha collaborato per un anno in qualità di attore stabile nella Compagnia Teatrale
Ensemble Lodi, presso il Centro Studi Teatro Urbano, affiancando al teatro di prosa qualche
esperienza di teatro di strada e di regia. Inizia a collaborare con la Compagnia Teatrale della
Università degli Studi di Milano diretta da Claudio Marconi e Sergio Longo in qualità di regista,
attore e musicista, docente di corsi teatrali. Sue le regie di Parole e Musica di S.Beckett, Mauser di
H.Muller e I Blues di T. Williams portati in scena con successo con la Compagnia della Statale.
Oltre a mantenere i rapporti con la Compagnia dell'Università è stato assunto in qualità di attore nella
Compagnia di Peter Stein per lo spettacolo "Der Park" di Botho Strauss, prodotto dal Teatro di
Roma, e andato in scena nel mese di Maggio 2015 al Teatro Argentina, e in cartellone al Piccolo
Teatro di Milano nel novembre 2015.

ORARI E SEDE DEL CORSO
Sede e orario:
I provini, il corso e lo spettacolo finale si terranno presso il Teatro Barrio’s , Piazza donne Partigiane, via Barona angolo
Via Boffalora, Linea 74 , M2 Famagosta

Quando: tutti i lunedì e/o martedì dalle 15:00 alle 18:30 dal 6 novembre al 19 giugno 2018
Provino: Per partecipare al provino e fissare un appuntamento( nel mese di settembre e ottobre) scrivere a
compagniateatrale@unimi.it o contattare il tel 338 392 4922

QUOTA INDIVIDUALE
Soci ARCUS

EURO 350 + EURO 20* (iscrizione ARCUS e assicurazione)

*Si informa che la partecipazione alle iniziative promosse da Arcus è riservata, per normative legislative e
fiscali, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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A. R. C. U. S. MILANO
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Referente: Sergio Longo – compagniateatrale@unimi.it

Dopo il provino e successiva conferma da parte della Compagnia Teatrale si procederà con l’iscrizione
definitiva al corso, inviando il modulo di adesione, per e-mail all’indirizzo: compagniateatrale@unimi.it ed in cc
ad arcus@unimi.it.
Il versamento della quota deve essere effettuato, all’atto dell’iscrizione e comunque entro il 15 Novembre
a
mezzo
bonifico
bancario
intestato
ad Arcus-Milano - Banca Prossima Iban IT 97 U 03359 016001 00000 142741.
Causale: Nome Cognome Corso Recitazione
E’ possibile versare la quota in due rate:
1’ rata di 250 euro entro il 10 novembre 2017
2’ rata di 120,00 euro entro il 20 dicembre 2017
Per informazioni sul corso e modalità:

Collaboratore: Paola cell. 338 392 49 22
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