Chi vuole lavorare nel mondo dello spettacolo ha bisogno di
formazione teorica ma anche di un palco sul quale sperimentare i
propri progressi, per superare le sconfitte e costruire i successi.
Da questa considerazione nasce la collaborazione tra Vegastar e
l’Associazione Culturale “Per Fare Spettacolo” che propone un
percorso formativo per chi vuole sperimentare il proprio talento
artistico, ma anche per chi vuole sviluppare in maniera seria le
proprie capacità.
Il progetto è composto da lezioni ed incontri su argomenti e temi
fondamentali per la formazione artistica. Un percorso che guarda
non solo alla teoria, ma anche alle esigenze pratiche di chi vuole
intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, non a caso
il titolo è “La Strada del Palco”.
Gli stage proposti sono tre:
!! La recitazione e la comicità: un corpo solo. Partendo dalle
basi della recitazione, si passa da un approccio generale della
“vita sul palco” allo studio più approfondito “dell'arte del ridere”.
Un processo di crescita che migliora la consapevolezza di sé: quelli
che sembrano difetti possono diventare punti di forza.
Un'esperienza utile agli aspiranti professionisti per mettere a fuoco
il proprio stato di preparazione, ma anche un'occasione per
chiunque di indagare in maniera serena una parte nascosta della
propria personalità. Insegnante titolare: Andrea Bruni
!! Il presentatore: dal palco alla tv. Lo stage permette agli
allievi di capire il proprio stile di conduzione ed apprendere le
regole di base per la messa in scena di uno spettacolo. Un percorso
che non nasconde, bensì rivela, mettendo il presentatore in
condizione di esprimere serenamente la propria verità individuale,
la propria naturalezza. Insegnanti titolari: Omar B. e Serena
Magnanensi

!! Il canto e la scena. Oltre a migliorare le capacità vocali, lo
stage cura anche la presenza scenica ed espressiva degli allievi,
cercando di lavorare sull’originalità e l’unicità di ognuno. Un
cantante, oltre alle qualità vocali, deve riuscire a mettere se
stesso “dentro lo strumento”. Insegnante titolare: Silvia Benesperi
“La Strada del Palco” pone al centro le persone, cercando di
mettere a disposizione professionalità ed esperienza per costruire
nuove opportunità culturali e lavorative.
Per maggiori informazioni scrivi a spettacolo@vegastar.it
	
  

