
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON SANTI CICARDO 



 
 
 

 

CORSO DI RECITAZIONE 

ACTORS LAB 2021 – 2023 
 

A cura di Umberto Cantone 

con Santi Cicardo 

 

Inizio corso: Ottobre 2021 

 
Corso Biennale* di Recitazione 

 
Primo anno di corso: da un livello Basic ad un livello Medio/Alto 

(anno accademico 2021/2022) 
 

Secondo anno di corso: da un livello Medio/Alto ad un livello 

Professionale (anno accademico 2022/2023) 

 
Il corso è rivolto a 20 Studenti 

• 2 incontri settimanali, per un totale di 8 incontri al mese, durata singolo 

incontro 2 ore e mezza. 

• Ogni MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 20:30 alle 23 

• Le lezioni si terranno in via Donizetti 14, (vicino al Teatro Massimo) Palermo 

(PA), 90133 

• Ogni 15 giorni nel weekend: workshop // seminari integrativi // visione di 

documentari con relativo dibattito 

 
 
 
 
 
 

*L’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO NON IMPLICA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ANCHE AL SECONDO ANNO DI CORSO 



OFFERTA FORMATIVA 

 

L’ Actors Lab 2021-2023 è un’officina di formazione e specializzazione attorale, 

dedicata allo studio di teoria e prassi della recitazione cinematografica e 

multimediale, e strutturata in modo da rispettare sia il desiderio di perfezionamento 

di attrici e attori che abbiano già avuto qualche esperienza teatrale, sia le esigenze 

di coloro i quali vogliono affiancare tale esperienza formativa a un percorso 

universitario o a un lavoro part-time. 

 
Il nostro corso è concepito secondo una formula biennale che prevede ogni anno 

un ciclo didattico distinto (da metà ottobre a metà giugno), composto da 64 lezioni 

annuali (ogni lezione della durata di 2 h e 30’ più due giornate al mese dedicate a 

cicli di proiezioni, e una masterclass bimestrale). 

 
Argomenti privilegiati delle lezioni saranno i nessi tra le teorie dei principali metodi 

di recitazione orientati verso i modi del realismo e del naturalismo (la linea 

Stanislavskij/Actors Studio e oltre), e le odierne possibilità di applicazione, i punti 

di equilibrio tra drammaturgia e scrittura scenica, l’intreccio tra i linguaggi del 

cinema e del teatro insieme a quelli delle altre arti, l’apporto della tecnologia e dei 

suoi dispositivi, le modalità contemporanee di formazione filosofica e psicofisica 

(tra spontaneità e controllo) che conduca attori e registi a sperimentare un 

approccio consapevole alla pratica della recitazione. 

 
Su questi e altri temi l’Actors Lab 2021-2023 ha predisposto il suo coerente 

tragitto laboratoriale, suddiviso in zone didattiche. Il coordinamento del corso è 

affidato al regista teatrale e studioso di cinema Umberto Cantone, affiancato dal 

regista teatrale e drammaturgo Santi Cicardo. 

 
 
 
 
 
 

1. L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA 

E MULTIMEDIALITÀ’ MODELLI DI RECITAZIONE E 



 



STORIA DELLO SPETTACOLO IN ITALIA 

 
Negli ultimi decenni, la prassi attorale si nutre di codici, strumenti e nozioni che 

appartengono a svariate pratiche dello spettacolo, insieme a tutti quei dispositivi 

che ne aggiornano continuamente il linguaggio. Sono una serie di processi di 

ibridazione tra linguaggi a definire l’evoluzione costante del cinema 

contemporaneo in un rapporto sempre più fruttuoso con le attuali pratiche 

multimediali e la loro téchne. Stessa cosa può dirsi del teatro che, per ciò che 

concerne l’esperienza della nuova scena, ha accentuato la propria interdipendenza 

con le discipline e gli strumenti delle altre arti. Sono processi in atto, questi, che 

riguardano in modo stringente il presente e il futuro della pratica attorale. A partire 

dall’individuazione di tali nessi, il percorso didattico dell’ ACTORS LAB propone 

un approccio alle tecniche attirali relative alle pratiche del cinema e del teatro, in 

una prospettiva che comprende modelli di contaminazione e di interdipendenza 

(incroci tra recitazione teatrale e recitazione applicata ai linguaggi del cinema, della 

televisione, del web). Nel corso delle lezioni saranno esposti i principi che 

riguardano i modi in cui ogni interprete può intervenire sul testo della propria 

performance e come la tecnica recitativa debba attualmente adeguarsi ai nuovi 

modelli d’ibridazione tra scena e set. Verranno inoltre fornite nozioni di storia del 

cinema e dello spettacolo, con particolare riferimento ad autori opere e tendenze 

della modernità. Una parte del ciclo di lezioni sarà dedicata all’analisi dei modelli e 

degli stili riguardanti la drammaturgia contemporanea e l’attività di registi esemplari  

della scena attuale come Sokurov, Marthaler, Dodin, Nekrosius, Ivo van Hove 

(quest’ultimo per i suoi recenti allestimenti teatrali di sceneggiature 

cinematografiche). 

 
 
 
 
 
 



Riguardo al rapporto tra cinema e multimedialità, saranno pure 

esaminate le specificità di scrittura e recitazione nei nuovi modelli di  

Tv Series e, in particolare, ci si soffermerà sulle modalità relative alla 

costruzione del personaggio nel racconto per immagini seriale. 

Come modelli esemplari di tali processi di commistione verranno 

analizzate le esperienze di registi come Ingmar Bergman, Rainer Werner 

Fassbinder, Michelangelo Antonioni, David Lynch. 

 
 
 
 

Tale percorso didattico si svolgerà attraverso sia un ciclo di lezioni 

teorico-pratiche dal vivo, sia attivando conversazioni e dibattiti 

durante i quali è prevista presentazione di documenti inediti o rari, 

unitamente all’analisi comparativa di sequenze di film, riprese di 

spettacoli teatrali e web series. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’ATTORE TRA SCENA E SCHERMO 

 
a. L’attore italiano nell’odierno sistema teatrale, cinematografico e 

televisivo Diritti e tutele per i lavoratori dello spettacolo/ La contrattualità in teatro e sul 

set/ Minimi sindacali e potere contrattuale 

 
b. Recitare in scena e sul set (Differenze e modelli, ispirazione e stile, distinzione tra 

realismo, naturalismo e straniamento/ Il metodo di Stanislavskij e l’Actors Studio/ Bertolt 

Brecht e il teatro epico/ L’avanguardia da Artaud ai giorni nostri) 

 
c. Scritture della scena e del set (Elementi di storia del teatro e dello spettacolo/ 

Storia della recitazione teatrale, cinematografica e televisiva in Italia/ Identità esemplari  

nella pratica registica e attorale: Visconti, Bellocchio, Ronconi, Volonté, Tognazzi, 

Mastroianni/ I nuovi interpreti fra tradizione e ricerca) 

 
d. Presenze dell’attore sulla scena e sullo schermo (Nozioni di drammaturgia 

contemporanea con particolare riferimento alle recenti contaminazioni tra linguaggio della 

scena e dello schermo. Ibridazioni tra pratica scenica e riprese live in video. L’esempio 

degli spettacoli di Marthaler, Ivo van Hove, Sokurov e altri. La presenza centrale 

dell’attore interprete) 

 
e. Elementi di storia del cinema e della televisione in Italia (Come funziona il 

sistema cinematografico e televisivo italiano/ Differenze sostanziali tra cinema e tv nelle  

recenti produzioni italiane/ I generi di produzione italiana/ Dialetti e regionalismi nel 

cinema italiano e nel cinema internazionale) 

 
f. Recitare in una tv series (Corrispondenze tra le tecniche interpretative del teatro e 

dello schermo. Procedimenti dello specifico teatrale nel lavoro attorale di costruzione di 

un personaggio nella pratica delle Tv series. Esempi nel modello seriale italiano, europeo 

e statunitense) 

 
g. La recitazione tra scena e schermo (Dal copione alla scrittura scenica / Dalla 

sceneggiatura al set / Analogie e differenze tra la scrittura teatrale e quella 

cinematografica: monologhi e dialoghi / Esercitazioni su testi del repertorio teatrale, 

cinematografico e televisivo) 



 



 
 
 
 
 
 

2. TECNICHE DELLA PRESENZA 

La seconda zona didattica è intitolata Tecniche della presenza e ha come scopo 

quello di fornire codici, accorgimenti e trucchi utili a far maturare nell’allievo una 

consapevolezza professionale rispetto alla specificità dei linguaggi del teatro, 

come del cinema e della televisione, ma anche delle possibilità d’ibridazione tra lo 

specifico di queste diverse pratiche, in un’epoca di crossmedialità sempre più 

diffusa. 

 
Scopo delle lezioni è quello di individuare elementi pratici utili ad un approccio 

naturale alla recitazione, orientando le lezioni a individuare somiglianze e differenze 

tra recitazione teatrale e cinematografica, e conducendo gli allievi a una concreta 

consapevolezza della prassi attorale, sul set come sul palcoscenico, dal lavoro 

preparatorio fino al debutto o al “si gira”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIDATTICA 

Tecniche della presenza 

a. I codici della recitazione (Differenza tra lettura, recitazione e declamazione/ 

Poesia e prosa: imparare a pensare da attori/ Il problema della dizione/ Lingua e 

dialetto/ Elementi di fonetica/ Monologo e dialogo: analogie e differenze/ Realismo 

ed astrazione: esempi/ Agire realisticamente in circostanze immaginarie/ “Recitare  

in trasparenza” (come conquistare concretezza nell’esprimere l’emozione)/ “Meno 

è meglio”/ Concentrazione e attenzione/ Ascolto e reazione/ Esprimere quello che 

si vuole esprimere/ Lo sviluppo dell’immaginazione e il suo uso espressivo) 

 
b. La scrittura scenica (Movimento ed espressione: il ritmo dell’esserci sulla 

scena/ Tutto è musica/ L’ascolto di se stesso e del partner/ Danza, mimo e 

movimento scenico/ Improvvisazione e metodo/ Esercizi teatrali ) 

 

 
c. La recitazione “in camera” (Esprimere l’istinto, tecniche per reagire davanti 

la camera)/ Il perimetro dell’emozione, ovvero come recitare restando nei limiti 

dell’inquadratura/ “Ripetere come se fosse la prima volta”/ L’importanza della 

“reazione” ai fini dell’editing 

 
d. La costruzione del personaggio (Ascoltare, riflettere, riempirsi: un 

metodo per costruire l’identità del personaggio seguendo le indicazioni del 

regista)/ Strategie del punto di vista (come modellare il personaggio coniugando la 

propria interpretazione a quella del regista) 

 
e. Tecniche di costruzione drammaturgica (Evoluzione di un personaggio 

dalla pagina teatrale allo script cinematografico: storia, stili e modelli) 

 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LA PRATICA QUOTIDIANA DELL’ATTORE 
 
Questa terza zona didattica del corso intende fornire all’allievo criteri e soluzioni per sentirsi 

a proprio agio in palcoscenico e sul set, per affrontare un ruolo in uno spettacolo teatrale,  

come in film o in una fiction, per prepararsi correttamente a un provino con un regista di 

teatro, con un casting director o un regista di cinema o tv, per imparare a leggere una 

sceneggiatura e a interpretare un dialogo o un monologo, ogni volta adattando le proprie 

conoscenze ed esperienze a servizio della specifica pratica attorale, sempre aperta a 

suggestioni e ibridazioni con le pratiche dei linguaggi delle altre arti. 



DIDATTICA 

La pratica quotidiana dell’attore 

 
a. Il provino teatrale (La scelta del monologo o del dialogo/Come si legge un 

copione/ In un provino il personaggio siamo noi/ Come ci si prepara: abito e trucco/ 

Come ci si presenta al regista/ Che cosa cerca il regista/ Training autogeno per un 

provino: come vincere l’emozione del giorno prima) 

 
b. Il provino cinematografico e televisivo (La cast list e i ruoli in un film o in 

una fiction / La meccanica del casting e la figura del casting director/ Che cosa sono 

un curriculum, un book e uno showreel/ Come si fa una foto da inviare al casting / Il 

saper proporsi senza diventare inopportuni/ Come ci si prepara al provino: abito e 

trucco/ Come si sceglie un monologo o un dialogo cinematografico/ Che cosa è uno 

stralcio di sceneggiatura/ Come si legge un dialogo di sceneggiatura: capire, 

interpretare, decifrare le didascalie/ Modello di lettura di uno stralcio di sceneggiatura/ 

La tecnica di Jean Renoir) 

 
c. Immagine di sé e tecnologia (L’utilizzo della tecnologia per diffondere e 

affermare la propria immagine/ Vimeo, You Tube e altre piattaforme e canali in rete/ 

WeTransfer e invio file/ utilizzi di Dropbox e grossi sharing di materiale/ E-Talenta e RB 

Casting, e gli altri: vetrine utili per conquistare maggiori spazi nel mondo lavorativo/ 

Autoprovini e autointerviste: un approccio tecnico e creativo alla promozione della 

propria identità attorale) 

 
d. Il mestiere dell’attore tra scena e schermo (Il sistema dei teatri pubblici 

e le compagnie stabili/ La scrittura e la contrattazione individuale nei teatri pubblici e 

privati/ Che cosa sono le agenzie dello spettacolo, come sceglierle e come farsi 

scegliere/ Quali sono le principali agenzie per attori in Italia e come funzionano) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tra le prove a cui saranno chiamati a sperimentarsi gli allievi 

durante tutte le fasi del corso, sono previste performance di 

lettura, accanto alla messa in scena di monologhi e dialoghi. Ogni 

allievo sarà poi invitato a elaborare una piccola sceneggiatura a 

partire da una o più scene di un copione teatrale, sviluppato a 

partire dall’individuazione di un particolare personaggio (ad 

esempio, Nora di Casa di bambola di Ibsen: dalla scena allo 

schermo). 

 
Tale percorso didattico si svolgerà attraverso sia un ciclo di lezioni 

teorico-pratiche dal vivo, sia attivando conversazioni e dibattiti durante i 

quali è prevista presentazione di documenti inediti o rari, unitamente 

all’analisi comparativa di sequenze di film, riprese di spettacoli teatrali e 

web series. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Curriculum 

 
Umberto Cantone è un regista teatrale e operatore culturale. Ha 

lavorato dal 1978 al 2016 al Teatro Biondo Stabile di Palermo, 

ricoprendo il ruolo di regista stabile, coordinatore della scuola di 

recitazione e, infine, di vicedirettore del teatro. Come regista ha diretto, 

in oltre 30 spettacoli, interpreti come Giulio Brogi, Roberto Herlitzka, 

Nello Mascia, Galatea Ranzi, Giorgio Albertazzi, Lucrezia Lante della 

Rovere. Dopo aver debuttato come aiuto regista di “Rinaldo in campo” 

con Pietro Garinei, è stato assistente dei registi Carlo Quartucci e Pietro 

Carriglio, mentre da anni collabora con la Compagnia di Franco 

Scaldati di cui ha curato la regia di Assassina, Titì e Vincenzina e 

Notturno Macbeth al Festival di Gibellina 2018. Un suo cortometraggio 

con la fotografia di Daniele Ciprì, Sfumatura alta, acquistato da Raitre, 

ha vinto il Gabbiano d’argento al Festival di Bellaria del 1990, e un altro, 

Cuore nero, è stato presentato al Festival di Oberhausen del 1993. Nel 

2010, ha insegnato recitazione al Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Palermo, ha curato la direzione artistica di svariati 

festival e manifestazioni cinematografiche sotto l’egida dell’Agis e del 

Comune di Palermo, e da tempo si è specializzato nello studio dei 

paratesti cinematografici scrivendo per pubblicazioni e testate sia locali 

che nazionali. Attualmente cura una sezione del “Sicilia Queer Filmfest” 

e collabora alla pagina culturale di “la Repubblica-Palermo”. Tra le 

pubblicazioni da lui curate, la più recente (per le Edizioni Casagrande, 

2017) riguarda la sceneggiatura dei “Sei personaggi in cerca d’autore” 

di Pirandello, mentre “Le carte di Kubrick” (2009), pubblicato da 

Sellerio, è basata sulla collezione di manifesti pubblicitari, paratesti e 

novellizzazioni del suo archivio privato. 

 
Cfr.Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/  

Umberto_Cantone 

 
http://www.umbertocantone.it/ 

http://www.umbertocantone.it/


Santi Cicardo è un regista teatrale e drammaturgo. Dal 2021 

docente del Laboratorio Teatrale della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università di Palermo. Laureato in filosofia con una tesi dal titolo 

L’imbuto e il megafono. Corpo, voce e linguaggio attraverso Merleau- 

Ponty”, ha conseguito un dottorato in “Filosofia del linguaggio e della 

mente” all’Università di Palermo. A partire dal 1995, la propria attività di 

scrittore lo ha condotto a elaborare testi di poesia e di teatro di prosa e 

musicale. Da anni conduce numerosi laboratori di recitazione nei licei e 

nei teatri siciliani. Nel 1998 ha fondato l’”Officina Musico-Teatrale 

Fleb”,con la quale ha intrapreso un’intensa attività culminata nella 

messinscena di propri testi, seguendo la linea dello spettacolo totale 

inteso come forma estetica. Fonda nel 2013 le Officine Teatrali 

quintArmata di cui è direttore artistico. Tra le sue recenti attività, va 

ricordata la sua direzione artistica alla sfilata del “Devotion Tour” di 

Dolce e Gabbana del 2020. Tra gli spettacoli da lui diretti, citiamo Ieri 

l’altro al confine, Madness Suite, The Kitchen, La IV replica, Il conte non 

conta, Gino l’orso e Betta il topo, e una serie di sue riscritture di 

classici, da L’immaginario del Malato (Moliere), a Se Amleto non è 

Amleto e Otello & Desdemona o del Femminicidio (da Shakespeare), a Il 

cantico dei cantici, Le mirabolanti avventure di Gargantua e Pantagruel 

(Rabelais), Alice’s Trip (Lewis Carroll). Da attore ha interpretato il ruolo 

del Capitano in Pedro e il Capitano, una produzione del Teatro Libero 

Stabile d’Innovazione di Palermo, e nel 2018 è stato il Capitano Perella 

in L’uomo, la bestia e la virtù di Pirandello co-prodotto dal Teatro 

Stabile di Genova. Nel 2017 ha preso parte come interprete e actor 

coach alla web serie siciliana Indictus. 
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