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CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2013/2014 
 

Denominazione corso Recitazione e dizione teatrale 

Docente Paolo Valerio 

Giorno/Orario Lunedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Durata 02/12/2013 – 24/02/2014 

Lezioni 02/12/13; 09/12/13; 16/12/13; 13/01/14; 20/01/14; 27/01/14; 3/02/14; 
10/02/14; 17/02/14; 24/02/14 

Totale ore 40 

Costo € 145,00 

Modalità di pagamento Bonifico su C/C intestato a: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
presso la Banca Popolare di Verona – Agenzia della Borsa – Corso Porta Nuova, 
n. 4 – Verona – Codice IBAN: IT04A0503411702000000000351 

 

Obiettivi formativi 
Il corso di recitazione e regia teatrale ha come obiettivo quello di fornire gli elementi base per la  
recitazione e permettere agli  allievi di acquisire, attraverso una serie di esercizi pratici, la grammatica 
teatrale per poi affrontare una vera e propria simulazione di messinscena. 
Si affronteranno una serie di esercizi in cui espressione corporea e vocale saranno le fondamenta del 
percorso che verrà intrapreso.  
Durante tutto il corso saranno sviluppate discipline tecniche e approfondimenti tematici particolari 
necessari alla formazione dell’attore.  
Si lavorerà inoltre su uno dei compiti più importanti del regista: la conduzione degli attori. Gli allievi si 
troveranno infatti a guidare i propri compagni di corso a vicenda, prima in esercizi teatrali, poi in alcune 
scene del materiale drammaturgico prescelto. 
 
Contenuti del corso 
- Interpretare lo spazio scenico in funzione della propria performance all’interno della  
rappresentazione teatrale 
- Riconoscere e gestire le proprie emozioni  
- L’attore come strumento di espressione artistica 
- Applicare tecniche di recitazione 
- Utilizzare tecniche di rilassamento corporeo e di ripristino della respirazione di diaframma 
- Sviluppare l’uso della voce come mezzo espressivo di comunicazione 
- Individuare e adottare regole di dizione 
- Esprimere la propria emotività attraverso il corpo 
- La relazione con lo spazio scenico 
- Studiare la scelta delle parti in rapporto con l’attore 
- Approfondire lo studio della scelta dei linguaggi scenici 
- Conoscere ed applicare strutture drammaturgiche,   tecniche registiche e recitative  
- Conoscere i principali elementi della messa in scena 
- Esempi di sceneggiatura  
- Costruire in modo sistematico ed ordinato la situazione scenica  
- Conoscere le tecniche di base della regia teatrale 
- Conoscere gli strumenti teorici e pratici per affrontare la progettazione e la realizzazione di uno  
spettacolo o di un evento teatrale 
 

Materiali necessari 
Abbigliamento comodo (da palestra) 
L’EVENTUALE ACQUISTO DI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 


