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L’OCCASIONE.Alla “Nico Pepe”Corso di Accostamento al Teatro

Per amare l’attore si visita l’anima

LE LEZIONI SONO RIVOLTE A STUDENTI E APPASSIONATI

u Al via il corso di “Accostamento
al Teatro” rivolto agli studenti uni-
versitari e agli appassionati di trai-
ning teatrale, curato da Claudio de
Maglio e promosso dalla Nico Pepe
in collaborazione con l’Erdisu di
Udine. Allo studente che decide di
iscriversi all’Università di Udine,
infatti, oltre ai percorsi formativi si
prospettano altre interessanti possi-
bilità, in particolare nell’ambito del
teatro e dello spettacolo che nel ca-
poluogo friulano può vantare offer-
te di respiro nazionale. Lo studente
quindi oltre alle stagioni teatrali può
provare a fare esperienza diretta del
mondo del palcoscenico grazie ai
seminari e laboratori che la Civica
Accademia d’Arte Drammatica di
Udine che ora propone un corso di
accostamento alla recitazione a par-
tire dal 29 gennaio, alle 20 nella sede
accademica in via Ospedale vec-

chio. Il corso è articolato in dodici
incontri bisettimanali ed è rivolto
agli studenti iscritti a qualunque
corso di laurea dell’Università degli
Studi del capoluogo friulano. Inol-
tre, fa parte poi di un progetto di dif-
fusione della cultura teatrale che ve-
de nel mondo universitario uno de-
gli obiettivi più importanti per
l’azione pedagogica e formativa
promossa dalla Civica Accademia,

infatti favorire il coinvolgimento
del pubblico in veste di “attori”piut -
tosto che di spettatore è il modo mi-
gliore per costruire l’approccio con
il palcoscenico. E se non si è studen-
ti universitari, nessun problema, sa-
rete accolti comunque. I maestri,
dunque, proporranno metodiche e
tecniche dell'espressione teatrale
dove movimento e parola si fondo-
no in una dimensione organica, co-
sicché ragazzi e ragazze possano ac-
costarsi in maniera diretta al mondo
del teatro, per sperimentare le tappe
fondamentali della complessità e
della ricchezza del mestiere dell’at -
tore, che un percorso di ricerca che
si definisce proprio attraverso la
qualità e continuità del suo stesso ri-
cercare e si esprime nei termini di
un’abilità: tutelare e mantenere in
vita il processo creativo. Per info:
0432 504340; www.nicopepe.it.
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