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STAGIONE TEATRALE 2018-2019

PROGRAMMA FORMATIVO
CORSO DI TEATRO
condotto da
PAOLO ORLANDELLI
per conoscere meglio se stessi e gli altri, per scoprire i propri talenti,
per costruire uno spettacolo dalla scelta del testo all’incontro col pubblico
Convinti che il modo migliore per imparare a recitare sia quello di vivere dall’interno la realizzazione
di uno spettacolo, il Teatro di Documenti propone un laboratorio di recitazione condotto da Paolo
Orlandelli, attore e regista con una spiccata vocazione all’insegnamento. Il lavoro partirà da esercizi
propedeutici alla recitazione e procederà, di concerto con il gruppo di lavoro che parteciperà al
laboratorio, all’individuazione di un testo che si presti alla messinscena. Le lezioni si svolgeranno
direttamente sui palcoscenici del Teatro di Documenti.
Modalità del corso
Come in una compagnia professionista, i partecipanti verranno accompagnati lungo il cammino che
porterà all’allestimento ed alla rappresentazione dello spettacolo, che si avvarrà del contributo degli
allievi non soltanto dal punto di vista attoriale, ma anche autorale, registico, musicale, scenografico
ecc., nella logica di un laboratorio inteso nel suo senso più ampio, come fucina di idee ed esplorazione
di molteplici talenti. Come in una compagnia professionista le lezioni si svolgeranno direttamente in
teatro sui palcoscenici del Teatro di Documenti.
PAOLO ORLANDELLI, diplomato attore presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di
Roma, ha approfondito lo studio della voce presso lo “Speech and Voice Centre” di Londra. Si è dedicato subito alla
regia in qualità di assistente e aiuto di autorevoli registi italiani e stranieri. Parallelamente all’attività di attore e regista, si

occupa dell’insegnamento della recitazione e dell’educazione della voce.
Spettacoli: vimeo.com/74140176 (L’invenzione di Morel),
http://www.youtube.com/watch?v=h-w3MHr_4TI (Davide contro Golia),
Laboratorio: http://www.youtube.com/watch?v=6DkGu9VZMMg(Emanuele Scieri)
DA OTTOBRE A GIUGNO
LAB 1 lunedì ore 20-22
LAB 2 venerdì ore 18-20
MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 55 al mese, compresa quota iscrizione e spettacolo conclusivo,
€ 35 al mese, (quote azzurre)
pagamento trimestrale
sconti per i possessori di bibliocard.
2 LAB con 1 quota!!!
In caso di rinuncia alla frequenza le quote versate non verranno restituite.

