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COMPAGNIA TEATRALE UNIMI

Corso di RECITAZIONE
dal 15 ottobre 2018
al 24 giugno 2019
Questo corso di recitazione mira a sviluppare confidenza, consapevolezza e orientamento nelle tecniche drammatiche, concentrandosi
sulla strutturazione di un personaggio complesso attraverso il lavoro sul testo drammaturgico.

NEL DETTAGLIO
L'autore affrontato durante il corso sarà Anton Cechov, in una delle sue grandi opere. L'obbiettivo non è la messa in scena finale
dell'opera completa, ma quello di una graduale familiarizzazione con la tecnica recitativa utilizzando azioni e pensieri dei personaggi
all'interno del loro percorso vitale.
Il lavoro prevedrà necessariamente una buona dose di impegno e di tempo anche ulteriore a quello della lezione, sia per la memoria
che per la prova delle scene.
Nell'arco dell'anno ci saranno diversi momenti di verifica del lavoro, che verrà esposto di fronte ad un pubblico “amico”.
Il corso punta anche a suscitare un interesse e a fornire delle competenze che possano essere poi investite in altri progetti della
compagnia teatrale, ed è rivolto ad aspiranti attori, principianti, amatori, simpatizzanti e talentuosi.

DOCENTE: DANIELE SANTINI
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


Inizio corso lunedì 13 ottobre. Sino al 24 giugno
2019.



Incontri a cadenza settimanale, tutti i lunedì dalle
15.00 alle 17.30



Presso Dunamis Palestra delle Arti, Sala Apollo, Via
Cavalcabò 3, Milano



I corsi verranno attivati al raggiungimento della
quota minima di 14 partecipanti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE
Soci ARCUS
Euro 350,00
Euro 20,00*
Euro
5,00

+
iscrizione ARCUS e assicurazione +
iscrizione Dunamis (da pagare in sede
Dunamis a inizio corso)

* 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.
Referente: Sergio Longo – compagniateatrale@unimi.it

Le iscrizioni si ricevono entro il 08/10/18.
Per iscriversi occorre inviare l’apposito modulo, preferibilmente per e-mail all’indirizzo: compagniateatrale@unimi.it ed
in cc ad: arcus@unimi.it Sarà cura della Compagnia Teatrale confermare la richiesta di partecipazione.
Il versamento della quota fissata deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad Arcus - Milano - Banca Prossima
Iban IT 97 U 03359 016001 00000 142741 (solamente dopo la conferma definitiva da parte della Compagnia Teatrale).
È possibile versare la quota in due rate:
1a rata di 250,00 euro entro il 8 ottobre 2018
2a rata di 120,00 euro entro il 21 dicembre 2018
Per informazioni sul laboratorio: invia un SMS al collaboratore Paola: cell. 338 392 49 22 verrai immediatamente contattato.
Si allega modulo di adesione
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