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L A B O R AT O R I O D I C O M M E D I A
DELL’ARTE tenuto da Giorgio Bongiovanni
7 - 11 dicembre
Il laboratorio è ispirato alla lunga
esperienza maturata da Giorgio
Bongiovanni nello spettacolo
Arlecchino servitore di due padroni di
Carlo Goldoni per la regia di Giorgio
Strehler. Oggetto del seminario è lo
studio e la sperimentazione degli
elementi tipici della Commedia
dell’Arte: gli intrecci, i tipi fissi,
l’improvvisazione, il canovaccio e
soprattutto la maschera, elemento
teatrale per eccellenza, che consente
di raccontare vite e storie appartenute
a ogni tempo e a ogni luogo,
antichissime e modernissime insieme.
Tutti elementi che permettono a
questo genere teatrale di essere compreso e apprezzato in ogni parte del mondo,
al di là di lingue e culture diverse, annullando sul palcoscenico distanze di secoli e
continenti. Gli studenti-attori avranno modo di lavorare sui personaggi

sperimentandone in pratica ogni aspetto (dalla postura, alla voce, alle
caratteristiche tipiche) e curando, nello stesso tempo, la tecnica d’uso della
maschera.
Il lavoro si articolerà in un periodo di sei giornate per cinque ore giornaliere.
Durante questo periodo i partecipanti riceveranno alcuni cenni storici relativi al
fenomeno della Commedia dell’Arte, con la presentazione e l’analisi delle
caratteristiche tipiche. Nei primi giorni gli studenti-attori potranno prendere
confidenza con l’uso della maschera attraverso esercizi di tecnica e con l’analisi dei
personaggi principali. In un secondo momento si proporranno alcuni semplici temi
di improvvisazione per permettere a tutti di usare la maschera e far muovere i
personaggi esaminati.
Alla fine del periodo, se il materiale creato durante il seminario lo permetterà, sarà
possibile presentare pubblicamente il risultato del lavoro svolto; non uno spettacolo
vero, ma una dimostrazione pubblica che serva anche a porre i personaggi e le
improvvisazioni di fronte alla prova finale del pubblico. Le maschere professionali,
in cuoio lavorato a mano, insieme ad alcuni elementi di costume, saranno messe a
disposizione degli allievi per il periodo del laboratorio.
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