Circolo musicale “Frescobaldi” music association
Viale Cavour, 73/a


STAGE INTERNAZIONALE
(International workshop)

“LA COMMEDIA DELL’ARTE
E LE TECNICHE DEL COMICO” 
(Commedia dell’Arte and comic tecniques)
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Ferrara (Italy)
14 – 26 Luglio/July 2003

Lo stage

Lo stage è rivolto ad attori, studenti e appassionati di teatro, interessati a ritrovare
le radici profonde dell’esperienza scenica ed, in modo particolare, della comicità e
della commedia.
Gli studenti potranno affrontare tecniche e problematiche legate ad un momento fondante del teatro moderno: la Commedia dell’Arte.
Lo stage si propone quindi di condurre un’esplorazione che porti alla luce i processi che fondano la comicità, toccando innanzitutto l’area creativa e i personaggi della Commedia dell’Arte (Zanni e Arlecchino, Pantalone e Dottore, Capitano, Innamorati), che sono i punti di riferimento fondamentali di questo tipo di lavoro.
Vedremo quindi la loro capacità di dare vita ad un meccanismo comico, organizzato in una forma testuale creativa e precisa: il canovaccio, e basato su tecniche di improvvisazione. Una pratica quest’ultima, rigorosa e concreta, messa a punto dagli attori - autori della Commedia, per inventare storie, personaggi, situazioni, testi e spettacoli completi, e che spesso costituisce la sorgente profonda delle creazioni del teatro contemporaneo.

Non si tratterà quindi di un percorso volto ad un recupero museale di tecniche storiche, ma di affondare le radici di una teatralità contemporanea, nel terreno vitale di una grande tradizione.
Si tratta quindi di un lavoro intenso, radicato in un’area precisa, ma che si presta ad essere usato come uno straordinario giacimento di materiale creativo. Un lavoro che favorisce l’incontro fra poetiche e persone di diverse tradizioni, dal diverso bagaglio professionale, culturale ed artistico.

Insegnamenti

Introduzione al lavoro dell’improvvisazione
lazzi (gag) e generici
 tipologie di improvvisazione
il canovaccio e l’organizzazione del materiale testuale
il rapporto con lo spazio e con il pubblico
avvicinamento al mondo della Commedia dell’Arte
tecnica e teoria della maschera o del personaggio 
improvvisazioni con i personaggi,
scene su canovaccio,
rapporti con la comicità contemporanea.

E’ prevista una dimostrazione finale.
Le lezioni si terranno in Italiano con traduzione in inglese.
Il numero massimo dei partecipanti è di venti.


L’insegnante

Massimo Malucelli è laureato in filosofia col massimo dei voti e la lode con una tesi sull’analisi di un canovaccio della Commedia dell’Arte.
Studi e pratiche teatrali:
·	Recitazione: Sandra Seacat, Francesca de Sapio, Giuseppe Perruccio
e Julie Garfield (New York, “Actors’ Studio”)
·	Teatro Corporeo: Richard Haisma (New York)
·	Improvvisazione: Nichita Michalkov (Russia)
·	Canto: Candace Smith, Barbara Hurt, Mechtild Kertz (U.S.A., Germania)
·	Tecniche vocali: Roy Hart Theatre, Matilde Marullo (Inghilterra, Italia)
·	Dizione poetica: Massimo Baicchi (Italia)
·	Commedia dell’Arte, Tecniche storiche del comico e improvvisazione:
Antonio Fava (Italia)
·	Mimo: Nicolas Cincone, Yves Lebreton, Jilles Cuollet(U.S:A., Francia)
Taijiquan, Yoga, Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Teatrodanza.
Impostazione vocale lirica.
Insegnamenti:
·	Stage internazionale “Improvvis - Attore” con allievi da tutta Europa e dagli USA
·	Scuole Teatrali. Laboratorio di Ferrara: “Dall’improvvisazione al testo”
·	Stages, seminari brevi, conferenze, lezioni - spettacolo
·	“Comunicazione e Regia” e “Sceneggiatura” (IFTS) Università di Ferrara
·	Collaborazioni con la Cattedra di Regia dell’Università di Bologna (D.A.M.S.),
con l’Università di Ferrara.
Attore:
·	41 pieces teatrali
·	35 interpretazioni in originali radiofonici (R.A.I. 1, 2, 3)
·	10 film
·	8 spot pubblicitari ( R.A.I. MEDIASET)
·	Apparizioni televisive (R.A.I. 1, Rete 7)
·	Registrazioni, Spot radiofonici, doppiaggi con la RAI e studi privati.
Regista:
·	39 spettacoli, fra i quali, oltre ai propri, testi di Cechov, Pirandello, Gay, Shakespeare, Petrolini, Campanile, Fedro, Esopo, Ariosto, Govoni, e
   canovacci di Commedia dell’Arte.
·	1 Opera lirica: “Rita” di G. Donizetti.
Autore:
40 testi teatrali, sketches, sit com, racconti radiofonici, sceneggiature cine TV.
Direttore artistico:
“Teatro Oltre le Nebbie”: un circuito teatrale di 18 comuni nelle provincie di Ferrara, Bologna, Mantova, Rovigo, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna.

Ferrara

È una splendida città storica di 150.000 abitanti, situata nel cuore dell’Italia settentrionale a metà strada fra Firenze e Venezia. Fu corte rinascimentale di grande importanza ed ha un centro storico perfettamente conservato. Ha recentemente acquisito nuova fama per i grandi eventi culturali che ospita. 

Costi e iscrizioni:

Lo stage è organizzato nell’arco di due settimane dal Lunedì al Sabato compresi per
7 ore al giorno = 84 ore totali

Sono previste diverse soluzioni:

1) Alloggio in pensione “Centro Storico” (camera doppia con bagno ai piani) = 18 euro a persona giornalieri = 234 euro per 13 notti
2) Alloggio in stanza comune in “Ostello della Gioventù” = 13 euro a persona giornalieri + quota tessera annuale  = 172 euro totali per 13 notti

Stage senza pernottamento = 380 euro
Stage + pernottamento, prima soluzione = 380 + 234 = 614 euro
Stage + pernottamento, seconda soluzione = 380 + 172 = 552 euro

Per prenotare: inviare entro il 30 Giugno 2003, il proprio curriculum e foto a malucelli@libero.it, e versare 100 euro sul C/C: 126393 intestato a “Circolo Frescobaldi”, presso CA.RI.FE. (sede), ABI: 6155, CAB: 13000. 
Specificare nella causale: “Stage internazionale di Commedia dell’Arte”.
(Nel caso si desideri anche il pernottamento, inviare 170 euro complessivi ed indicare la soluzione desiderata)

Il pernottamento si intende dalla sera della Domenica 13 luglio. 
L’appuntamento per coloro che alloggiano nei due alberghi sarà quindi, per gli ultimi accordi organizzativi: 
alle ore 18 di quel giorno, presso la pensione “Centro Storico”, in via Vegri, 15 
alle ore 19 presso “l’Ostello della Gioventù”, in corso Biagio Rossetti, 24.
Chi non pernotta è atteso presso il “circolo Frescobaldi” in viale Cavuor, 73/a, il primo giorno di lezione, Lunedì 14 luglio, alle ore 9,30.

Per ogni comunicazione:
Tel:  0532 211144 cell: 347 5997889.  
E – mail: malucelli@libero.it o circolofrescobaldi@libero.it 

The workshop

This workshop has been designed for actors, students, and theatre lovers looking for the deep roots of those who walk the boards and, in particular, of comicity and comedy.
Students will be able to find out about techniques and problems which were already in place at the birth of modern theatre: the Commedia dell’Arte.
The workshop is therefore intended as an exploration which will throw light on processes which bring comicity to the fore, beginning with the creative area and characters of the Commedia dell’Arte (Zanni and Arlecchino, Pantalone and the Doctor, the Captain, the Inamorati), who are the main reference points in this type of work.
We shall then look at how they bring to life a precise comic mechanism, organised in a creative and precise textual form (the "Canovaccio"), and based on improvisation techniques. This form is rigorous and concrete, fine-tuned by the actors/authors of the Commedia to invent stories, characters, situations, texts, and complete performances. And it is often the underlying source of modern theatre creations .

This will be no museum visit to examine out-of-date techniques, but a look at how contemporary theatre's roots go deep into the soil of a great tradition.
It will be hard work, and limited to a very precise field, but it can be used as an extraordinary seam in a mine of creative material. Work which will bring together people and styles from different traditions, with different professional, cultural, and artistic experiences.

Lectures

Introduction to improvisation work
“Lazzi” (gags) and “generici” (general texts)
 Improvisation styles
The "Canovaccio" and organising textual material
Dealing with space and the public
Getting to know the world of the Commedia dell’Arte
Mask or character technique and theory 
Character improvisation
Canovaccio scenes
Dealing with modern comedy

Participants will give a performance at the end.
Lectures will be given in Italian, with an English translation.
No more than twenty participants can take part.

Ferrara

A splendid old town with 150,000 residents, situated in the heart of northern Italy, halfway between Florence and Venice. Ferrara's court was very important during
the Renaissance, and the centre of town has been very well preserved.
It has recently become famous once again for the important cultural events it offers. 

Costs and enrolment:

The workshop has been organised over two weeks,
Mondays to Saturdays inclusive, for
7 hours a day = 84 hours total

The following solutions are available:
1) Stay at "Centro Storico" bed and breakfast (double bedroom,
with adjoining bathroom) = 18 euros per person per day = 234 euros for 13 days
2) Stay at youth hostel = 13 euros per person
per day + annual membership card  = 172 euros for 13 days

Workshop without lodgings = 380 euros
Workshop plus bed and breakfast = 380 plus 234 = 614 euros
Workshop plus youth hostel = 380 plus 172 = 552 euros

For bookings: send CV and photograph to malucelli@libero.it, and pay 100 euros to Circolo Frescobaldi's current account 126393, at the head office of Ferrara Savings Bank (Cassa di Risparmio di Ferrara, or CaRiFe), ABI code 6155, CAB code 13000,
by 30 June 2003.
When paying, please specify "Commedia dell’Arte International Workshop."
 (If you also wish to book accommodation, please send a total of 170 euros
and specify which alternative you have chosen.)

Accommodation is to be understood as beginning on the evening of
Sunday 13th July. 
For those who are lodging, please meet at the following times:
at 18.00 on Sunday 13th July at the "Centro Storico" at Via Vegri 15; 
at 19.00 on Sunday 13th July at the Youth Hostel at Corso Rossetti 24.
Those not lodging will be expected to arrive promptly at the 
Frescobaldi Music Association, Viale Cavour 73/a 
for the first lecture on Monday 14th July, at 9.30. 

For further information:
Tel: +39.0532.211144 Mobile: +39.347.5997889.  
E – mail: malucelli@libero.it or circolofrescobaldi@libero.it 


