Workshop intensivo di regia teatrale
a cura di Daniele Franci
Produzione Etoile 2015

Premessa

Tra le cose più affascinanti e più importanti della macchina teatrale è sicuramente la
figura del regista. Spesso sono tanti quelli che si approcciano a questo mondo nel ruolo di
attore, ma con il trascorrere del tempo si rimane sempre più affascinati e attratti dal ruolo
del regista. Il ruolo del regista è sempre più in parallelo con quello dei suoi attori, i nuovi
registi hanno come obiettivo nel loro percorso formativo anche imparare a recitare e
nello stesso tempo “dirigere” i suoi attori dall’esterno del palcoscenico.
Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che è sostanzialmente impossibile un ruolo
di regista esterno all’azione scenica che sposti gli attori come pedine su una
scacchiera. L’unica possibilità reale che il regista ha di intervenire in modo organico nel
processo di lavoro è quella di creare il luogo adatto nel quale lui stesso e gli attori possano
sentirsi liberi di agire profondamente, deve tracciare le possibili vie, in poche parole deve
trasformarsi in una vera e propria guida.
Il regista teatrale è il responsabile complessivo dell'allestimento di uno spettacolo dal vivo.
Guida e gestisce i diversi collaboratori: attori, musicisti, costumisti e scenografi.
È la figura di riferimento di ogni spettacolo teatrale: partendo dal suo concetto creativo,
guida gli attori nell'immedesimarsi in esso e realizzarlo.
Il regista è colui che tiene in mano il filo narrante di uno spettacolo.
Ha in testa durante una messa in scena il concetto da esprimere e porta gli attori ad
identificarsi in quel concetto.
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Questo corso di regia teatrale offre la possibilità di conoscere, sperimentare ed
approfondire le competenze che ogni regista deve progressivamente acquisire nel suo
lavoro.

Obiettivi
Il corso vuole offrire un approccio pratico alle diverse drammaturgie e generi teatrali. Gli allievi
attraverso l'analisi e l'allestimento di scene si confronteranno con diverse modalità di scritture,
convenzioni e di conseguenza con le diverse metodologie necessarie per la loro messa in
scena. Obiettivo sarà quello di allenare la capacità di dialogare e se possibile imparare a
riconoscere linguaggi, meccanismi e convenzioni della drammaturgia. Di conseguenza si
acquisiranno alcuni strumenti di base per 'pensare una messinscena' coerente con il materiale
in esame e attivare il processo creativo di un allestimento.

Metodi
Dopo una introduzione sulla figura del regista e dei compiti dello stesso si procederà con la
sperimentazione e studio di alcuni frammenti di testi cercando di andare a decostruire e
scomporre le scelte fatte. Si procederà poi con l’analisi del ruolo di regista-ascoltatore /
regista - osservatore finalizzato all’apprendimento, sempre attraverso la sperimentazione
pratica, di tecniche di lavoro sulle emozioni. Il percorso si conclude sempre con un’ analisi
delle competenze acquisite e consolidate

Materiali
Agli iscritti saranno inviati materiali ( testi ed appunti) perché possano approfondirli prima dello
stage.
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Presentazione Etoile Centro Teatrale Europeo
Etoile Centro Teatrale Europeo è un’associazione culturale no profit affiliata alla
Federazione Italiana Teatro Amatori che lavora da 15 anni nel territorio emiliano e vanta
importanti collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale. Oltre a proporre corsi di
teatro e danza, Etoile è diventato uno dei primi centri residenziali delle arti performative in
Italia. Durante l’anno accademico Etoile offre corsi di teatro per adulti e ragazzi e corsi di
danza con esperti e docenti altamente qualificati. Etoile crede ed investe molte risorse
nella formazione dei giovani e dei bambini nelle scuole avvalendosi di professionisti ed
esperti di teatro e per questo motivo opera sul territorio mediante corsi di teatro, stage
formativi ed accompagnamenti formativi. Etoile non si concentra solo sulla formazione,
ma si impegna su più fronti: in primo luogo su progetti nell’ambito del teatro di ricerca,
come DUST, con stage intensivi in cui si vuol porre al centro del lavoro il corpo dell’attore;
in secondo luogo il settore PRODUZIONI, che comprende ETOILE LA COMPAGNIA, il cui
scopo è la produzione annuale di spettacoli sempre nuovi e la distribuzione sia sul territorio
nazionale che internazionale.
Oltre a portare il teatro nelle scuole e a organizzare corsi serali, Etoile si avvale di
collaboratori specializzati nel campo della danza, grazie alle convenzioni ottenute con
altre associazioni del territorio italiano.
Etoile International si serve di collaborazioni e gemellaggi con paesi europei come
Francia, Olanda, Romania che in questi ultimi anni sono diventate anche sedi operative
distaccate.
Fiore all’occhiello dei progetti internazionali è Project Etoile che vede lavorare insieme
ragazzi provenienti dalle scuole di Italia-Francia-Olanda per preparare e mettere in
scena, in una settimana, uno spettacolo teatrale con l’ausilio di effetti audio visivi.
L’associazione sin dall’inizio della propria attività svolge laboratori di teatro presso scuole
di ogni ordine e grado dove lo spettacolo viene naturalmente preso come mezzo
finalizzato ad acquisizione e consolidamento di competenze trasversali.
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