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Per stare in scena con credibile verità 

Workshop intensivo a cura di Daniele Franci, direttore artistico ITAF 

Per la selezione dei partecipanti al progetto ITAF 5^ Edizione  

Premessa 

Tra le cose più affascinanti che spingono una persona a salire su un palcoscenico e a 

recitare, c'è il bisogno di dar vita a un personaggio, a mettere in scena aspetti 

caratteriale nascosti, usando come mezzo la vita di un personaggio teatrale. 

Partendo dal presupposto che il teatro parla della vita e che il soggetto principale è 

l'Uomo, ognuno ha la possibilità di ritrovarsi nelle vicende o nelle caratteristiche della 

miriade di personaggi. Il teatro è una continua ricerca di un punto di incontro tra l'attore e 

il suo personaggio, è uno dei compiti più interessanti e stimolanti da realizzare per 

ottenere la verità in scena. 

Un processo di conoscenza necessario ad annullare quella distanza tra sé e il personaggio 

che spesso è causa di disagio per l'attore è investigare sulla vita del personaggio 

arricchirla di immagini fantasie emozioni che si possono mettere a confronto con le 

proprie. 

Comprendere un personaggio vuol dire capirne le motivazioni, le caratteristiche, vuol dire 

renderlo familiare e soprattutto stabilire con lui una relazione. La conoscenza profonda 

del personaggio crea nell'attore maggiore sicurezza e consente di stare in scena con 

fiducia e più veridicità 

 

Obiettivi 

Lo stage ha lo scopo di risolvere i principali blocchi emotivi dell’attore che, molte volte, 

entrano in contrasto col personaggio, spesso causa di una recitazione artefatta, 

macchinosa e non comunicativa. Durante lo stage verranno analizzati e sciolti, se 

presenti, i blocchi di ciascun partecipante, con il risultato di una recitazione nuova, fluida 

e vitale. 

In questo workshop il docente porterà i partecipanti a vivere in prima persona 

l’interrelazione che si crea tra il vissuto personale e la realtà immaginata del personaggio.  

http://www.fitaveneto.org/
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Obiettivo dello stage sarà quello di valutare i candidati più idonei, che parteciperanno 

alle selezioni nazionali per formare la nuova classe della scuola di Alta Formazione ITAF 

della Federazione Italiana Teatro Amatori.   

Dimensione temporale 

3 Dicembre 2017  

Totale ore stage 6   

Dalle ore 11.00 alle 18.00 (1 ora di pausa)  

 

Destinatari 

Il workshop è indirizzato a tutte i tesserati FITA della Regione Veneto di età compresa tra i 

18 e 30 anni, interessati alle selezioni per il progetto ITAF. 
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