
CINEMA, TEATRO, TELEVISIONE 

Un unico approccio al personaggio, 
diverse modalità espressive. 

 
“Attore di teatro, attore di cinema, attore di fiction …” sempre più spesso per definire un 
attore si ricorre alla precisazione di genere e sempre più spesso si tende a voler 
circoscrivere il raggio d’azione dell’attore in un ambito preciso.  
Si pensa cosi di essere più specifici, più mirati o più meticolosi nella scelta dell’attore o 
della formazione da intraprendere.  
Il mestiere dell’attore è unico. Bisogna far subito chiarezza.  
Le suddette definizioni hanno una finalità meramente “commerciale” a uso e consumo di 
chi ha interesse a diversificare in tante “specialità” un mestiere che è unico e che si basa su 
un unico presupposto imprescindibile: il talento. 
Nel vocabolo talento mi piace comprendere la creatività, la fantasia, la curiosità, la voglia 
indomabile e infinita di sperimentare sempre nuovi linguaggi e diverse metodologie 
espressive.  
E’ chiaro a tutti che un attore che su un palcoscenico recitasse con le stesse modalità 
espressive che utilizzerebbe in un set cinematografico, sarebbe fuori luogo e inadatto al 
contesto. Ma si tratta appunto di modalità espressive, mentre identico rimane il metodo 
per preparare il personaggio, per dargli vita e non semplicemente replicarlo.  
Un attore deve sapere esprimere il proprio talento in qualsiasi declinazione possibile. 
Specializzarsi in un unico contesto, senza metterli a sistema, significherebbe avere una 
preparazione parziale e approssimativa.  
La nostra proposta formativa parte da un presupposto comprovato nel tempo: il primo 
passo è una solida preparazione tecnica.  
Gli attori devono sapere che il loro corpo è uno strumento importante, tanto quanto la 
voce che, a sua volta dovrà essere udibile e ben articolata.  
Un attore che non si sente non è un attore. Né al cinema, né in teatro, né mai …  
Dopo aver preso padronanza degli strumenti espressivi, si passa alle esercitazioni atte a 
stimolare la creatività, la fantasia, la voglia di scoperta, nonché la curiosità e la capacità di 
mettersi in gioco.  
Le due fasi si articolano in spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche.  
 
Convinti del fatto che la preparazione senza finalizzazione sia totalmente inutile, il corso 
prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale e la realizzazione di una piccola serie 
da sviluppare in puntate da 3 minuti per un totale di 5 puntate.  
Per la realizzazione della serie si coinvolgeranno gli attori partecipanti al corso ed un 
giovane regista esterno che verrà presentato e introdotto ai ragazzi nel corso dell’anno 
accademico. 
Il percorso formativo di cui sopra sarà completato dall’incontro mensile con personalità del 
mondo del cinema, del teatro e della televisione che, con la loro testimonianza, potranno 
contribuire ad aumentare le consapevolezze degli allievi e contribuire a rendere la loro 
formazione ancor più solida e tendente alla pratica.   
Registi, attori, attrici, ma anche sceneggiatori, direttori della fotografia, truccatori e 
parrucchieri del cinema, direttori di casting, ognuna di queste figure professionali 
racconterà il proprio ruolo e fornirà consigli e indicazioni utili per affrontare nel migliore 



dei modi il momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.  La circostanza dell’incontro con 
dette professionalità sarà anche un’opportunità per gli studenti: quale migliore occasione 
per far vedere le proprie capacità e per ricevere, magari, indicazioni e suggerimenti per 
proseguire nella crescita professionale. La ricerca di queste professionalità seguirà una 
logica didattica e non “propagandistica ed estemporanea” saranno selezionati, con la 
massima attenzione, personalità in grado di trasmettere ai ragazzi contenuti e non lustrini 
e pailletes. Per ogni mese, verrà proposto alla direzione organizzativa della scuola un nome 
in rappresentanza delle categorie di cui sopra, con annessa “motivazione” e spiegazione dei 
criteri alla base della scelta. I nomi saranno tutti dello stesso livello professionale e 
altamente e dichiaratamente rappresentativi della categoria di appartenenza.”  
 

 


