UNA RELAZIONE INTERROTTA
Laboratorio condotto da ANTONIO ZANOLETTI

Per il 2015 la Direzione Artistica di TEATROINVEROSIMILE - Gruppo Teatro Ricerca ORGANIZZA E PROPONE insieme
con Mattia Fabris, Enrico G. Maggi, Antonio Zanoletti, un primo MODULO articolato in tre workshop della durata di 16
ore ciascuno.
Dopo le belle esperienze con “L’allenamento fisico dell’attore” condotto da Mattia Fabris ed "Il Tempo-Ritmo”
condotto da Enrico G. Maggi, il terzo workshop dal titolo “UNA RELAZIONE INTERROTTA” a cura di ANTONIO
ZANOLETTI, si pone come obiettivo l’analisi di alcuni testi di Luigi Pirandello e l’esame di episodi della vita dell’autore
siciliano attraverso i quali i partecipanti saranno invitati a misurarsi nella interpretazione di alcuni protagonisti del
teatro pirandelliano, in modo particolare nei rapporti di coppia.
Il workshop si concluderà con una prova aperta al pubblico durante la quale i partecipanti saranno impegnati in una
performance dimostrativa dello studio sull’autore svolto nelle due giornate.
Chi è ANTONIO ZANOLETTI
Attore, regista,doppiatore. Debutta sul palcoscenico nel 1979, sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di
Milano ne “El nost Milan” di Bertolazzi. Interpretando ruoli primari, si ritrova in Compagnie Teatrali, stabili e private,
lavorando tra gli altri con Paola Borboni e Franco Parenti e con registi quali Luigi Squarzina e Luca Ronconi. Nella
stagione 2014-2015 recita in Enrico IV di Pirandello, per la regia di Franco Branciaroli, nel ruolo di Dionisio Genoni.
Costanzo Gatta, per il Corriere della sera, dà una valutazione di 9/10 alla sua performance.
Date e orari: 26 e 27 Settembre dalle 10:00 alle 18:00 (totale 16h)
Dove: Villa Scheibler – Via Felice Orsini, 21 – Milano (Bus 40-57)
Prova aperta prevista domenica 27 settembre alle ore 16:00
Per partecipare occorre aver frequentato almeno 2 anni di scuola di recitazione.
Ogni workshop è a numero chiuso per max 12 partecipanti
PER INFO ED ISCRIZIONI: info@teatroinverosimile.org | 348/6544225
Associazione Culturale di Promozione Sociale TEATROINVEROSIMILE
www.teatroinverosimile.org
www.facebook.com/GruppoTeatroRicerca

