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Chi sei tu veramente?  
Che cosa pensi veramente?  
Che cosa vuoi veramente?

Domande a cui servono risposte precise per poi poter “diventare altro da sé”, che è l’Arte dell’Attore.
Ci vuole coraggio per conoscere la propria maschera, per poterci giocare consapevolmente, senza identificarsi.
Il lavoro mostrerà come stanno le cose perché le finzioni cadono, ma il cielo stellato resta. 
Chi ha agito sapendo di stare sotto il cielo stellato resterà se stesso: quando fingeva sapeva di fingere e lo 
dichiarava. Chi ha agito credendo alle sue finzioni si troverà smarrito e diviso.

L’artista non deve fingere ma essere reale, vero; partendo dalle circostanze date (insieme di fatti e situazioni 
esistenti : trama, epoca, ambientazione) deve creare, ricorrere al cosiddetto magico sé, andare oltre il testo, 
interpretare a suo modo il personaggio e mettersi nei suoi panni. Si deve fingere il meno possibile. Portare in 
scena il protagonista ma anche e soprattutto se stessi. Solo vivendo appieno le emozioni descritte e recitate, 
ri-significando eventi e momenti del proprio passato o presente, raccontando l’io e facendo emergere l’essenza 
e non l’apparenza, si riuscirà davvero a comunicare e a trasmettere qualcosa di concreto di fronte a sè stessi e 
agli altri esseri umani.

FASI     • ESPRESSIVITÀ CORPOREA
   • TRAINING TEATRALE 
   • LETTURE DI FIABE
   • IMPROVVISAZIONE

L’animo umano rappresenta per davvero chi è? 
Con quali parole la maschera indossata rivela la verità dell’interiorità e con quali la nasconde?  

Non sempre siamo capaci di dire a noi stessi la nostra verità, o perché non la sappiamo proprio o perché 
“non siamo capaci di portarne il peso” (parole di Gesù di Nazareth queste ultime). 

Chi ha il desiderio di una vita spirituale “non religiosa”, ovvero non preconfezionata e autogiustificante, 
inizia pian piano a narrare e narrarsi in modo simbolico. È la funzione della parabola, che non dice la realtà, 
ma rappresenta la verità. Lavoreremo su e con alcune parabole di Gesù, quello che a suo tempo e fino ad oggi 
scandalizzarono e sconcertano. Ma liberano!


