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IL CORPO PERFORMATIVO 
Seminario residenziale estivo organizzato da AGO teatro 

 

“Se eliminiamo la parola, il costume, il proscenio, 

le quinte, la sala, finché rimane l’attore e i suoi movimenti, 

il teatro resta teatro” 

 

(Vsevolod E. Mejerchol'd) 

 

 

Il seminario residenziale “Il corpo performativo” è un percorso residenziale rivolto principalmente a 

studenti di scuole di teatro o anche a chi, pur non avendo esperienze pregresse, voglia cimentarsi 

nello studio del proprio “strumento-corpo” in relazione alla scena.  

 

Prima di padroneggiare gli strumenti e gli oggetti scenici, infatti, l’attore deve conoscere il 

linguaggio del suo principale strumento di lavoro - il corpo, appunto - e per farlo deve partire, così 

come per una lingua, dall’alfabeto e passare poi gradualmente all’uso delle “lettere” che 

compongono le “parole” che a loro volta formano le “frasi”. 

 

Un attore sul palco è un animale pensante, connesso con corpo, mente ed emotività. Per questo, 

e per allenarci alla vita in scena e a tutti gli accadimenti che essa comporta, durante il seminario 

partiremo dal training per cercare di rendere l’attore vivo e vivente, non semplice personaggio-

rappresentazione, per riscoprire un teatro che sia pensiero e vita in azione, mai narrazione statica e 

inerte di un qualcosa che è già avvenuto. Grazie a un corpo sollecitato e libero, saremo pronti ad 

immergerci nella scena con forme nuove e straordinarie che permetteranno all’emozione di fluire 

libera e alla vocalità di emergere autentica. 

 

Partendo dall’improvvisazione, singola e di gruppo, lavoreremo alla relazione con l’altro e con 

l’intorno. Attraverso l’analisi delle dinamiche che il personaggio (e quindi l’attore) si troverà a vivere 

in scena, cercheremo di rendere l’allievo consapevole del suo “mettersi al posto” del personaggio 

interpretato partendo dalle domande “chi sono io personaggio”, “quali sono le circostanze date”, 

“qual è l’obiettivo”, “il conflitto”, “l’ostacolo”, e “l’azione della scena” fino ad arrivare alle 

strutturazione della battuta, risultato di un’urgenza fisica ed emotiva e non di una forma giusta e 

corretta. 

 

Per farlo ci avvarremo di stralci di importanti opere teatrali i cui titoli verranno segnalati per tempo 

ai partecipanti, in modo da permettergli di conoscere l’opera assegnata e le parti da imparare a 

memoria. L’obiettivo a fine percorso è quello di mettere in scena, grazie al metodo di lavoro sopra 

esposto, brevi monologhi e dialoghi che saranno presentati al resto del gruppo nella serata finale.  

 

Età minima di accesso: 18 anni. 

DESCRIZIONE 
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Il seminario sarà condotto dal corpo docenti AGO teatro formato da: 

 

ANDREA MERONI 

Socio fondatore di AGO teatro, Andrea Meroni è un attore, regista 

e insegnante di recitazione teatrale. 

La sua formazione inizia da giovane presso la scuola di recitazione 

Emisfero Destro Teatro nella quale frequenta tutto il percorso di 

studi compreso l’anno di specializzazione accademica. 

In seguito si focalizza su un approccio al teatro di tipo 

biomeccanico studiando presso la scuola di recitazione Scimmie 

Nude di Milano.  

Nella sua esperienza incontra e lavora con diversi insegnanti di 

recitazione, voce, canto, movimento scenico, teatro danza tra cui 

Maurizio Salvalalio, Antonio Rosti, Roberto Lun, Egidia Bruno, 

Amedeo Romeo, Gaddo Bagnoli, Claudia Franceschetti, Pietro de 

Pascalis, Maria Consagra, Annabella di Costanzo, Elena Lolli. 

 

 

 

ORIELLA IANNUZZI  

Oriella Iannuzzi è un’attrice teatrale e insegnante di recitazione della 

Scuola d’arte AGO teatro, di cui è socio fondatore.  

Fin dal 1999, frequenta la scuola di recitazione di Emisfero Destro 

Teatro specializzandosi nell'anno di sessione accademica. 

Arricchisce le sue conoscenze attorali a Roma, presso l'Accademia 

Fondamenta. Partecipa a corsi e seminari presso diverse scuole, fra 

cui Teatri Possibili e Centro Teatro Attivo a Milano. Nella sua 

formazione lavora con: Maurizio Salvalalio, Antonio Rosti, Roberto 

Lun, Elena Lolli, Giancarlo Fares, Andrea Pangallo, Alessandro 

Quarta, Giorgia Trasselli, Francesco Polizzi. Insegnamenti: contact 

improvvisation, voce e dizione, recitazione, canto e movimento 

scenico. 

 

 

INSEGNANTI 
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Il seminario si svolgerà in un suggestivo casale in 

Umbria, immerso nella quiete delle campagne vicino 

a Todi. 

 

La sistemazione offerta è in camere doppie o triple, 

con letti singoli e servizi privati.  

Il trattamento è di pensione completa (colazione, 

pranzo, cena) e comprende la cena del giorno di 

arrivo fino alla colazione del giorno della partenza.   

 

La struttura, da poco ristrutturata, è provvista di tutti i 

comfort e di ampi spazi comuni per poter provare sia 

al chiuso sia all’aperto. 

 

Per i momenti di relax, necessari e previsti tra una 

sessione di studio e l’altra, la struttura mette a 

disposizione una piscina privata, tavoli da ping – 

pong, calcio balilla, campi da bocce, ecc. per 

godere al massimo dell’esperienza. 

La struttura è raggiungibile in auto che potrà essere 

parcheggiata per tutta la durata del seminario negli 

appositi spazi. 

 

 

La giornata tipica prevede 8 ore di studio così distribuite: 

- Sessione mattutina di gruppo (3 ore circa) che comprende il risveglio corporeo, il training, 

ed esercizi di tecnica attorale.  

- Sessione pomeridiana di lavoro singolo, a coppie o a piccoli gruppi (4 ore circa) che si 

concentrerà sullo studio e la costruzione delle scene selezionate dai testi proposti. Il lavoro 

sarà in parte seguito da un docente ma, in questa fase, sarà lasciato il giusto spazio agli 

allievi per provare e per creare, sulla base delle indicazioni ricevute, la propria proposta 

creativa che sarà affinata di giorno in giorno. 

- Sessione serale di gruppo (1 ora circa) nella quale, grazie alla magia naturale in cui saremo 

immersi, affronteremo esercizi sensoriali ed esperienziali concludendo la giornata con una 

sessione di rilassamento. 

Nella serata finale avrà luogo la restituzione del lavoro svolto con la presentazione dei pezzi 

preparati durante le sessioni di studio.  

LOCATION 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 
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Il seminario avrà luogo dal 27 Agosto all’1 Settembre 2018. 

La location sarà da raggiungere con mezzi propri anche se cercheremo di mettere in 

comunicazione i partecipanti affinché, chi lo desidera, possa organizzarsi per condividere il viaggio 

e raggiungere il casale insieme.  

Il ritrovo alla location è previsto nel pomeriggio indicativamente dalle ore 15 e la ripartenza avverrà 

in tarda mattina.  

La quota di partecipazione* è pari a € 500,00 e comprende: 

- vitto 

- alloggio 

- seminario di recitazione teatrale 

- utilizzo degli spazi e partecipazione alle attività ricreative  

L’iscrizione è da effettuare entro e non oltre l’11/05/18 e si intende perfezionata con il versamento 

dell’anticipo pari a € 100,00 che dovrà essere corrisposto contestualmente all’iscrizione.  

La parte rimanente della quota sarà da corrispondere entro il 15/07/18. 

*dalla quota di iscrizione sono esclusi i costi di trasporto per raggiungere la location e tutte le eventuali richieste extra che il 

partecipante intendesse richiedere all’organizzazione (es: menù personalizzati). 

 

 

DATE E COSTI 
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