
 

 

REGOLAMENTO 

WORKSHOP DALL’11 AL 23 AGOSTO 2015 

“L’ATTORE ARTIGIANO: DALLA COMMEDIA DELL’ARTE AL GRAMMELOT” 

Atelier Eugenio De Giorgi 
 
 
Descrizione: 
- Il seminario è gratuito 
- Massimo 15 partecipanti 
- Iscrizioni entro il 16 luglio 2015 
- Requisiti: precedenti esperienze teatrali anche amatoriali 
- Comunicazione agli ammessi:  28 luglio 2015. 
 
Le domande di partecipazione saranno valutate da Eugenio de' Giorgi, anche 
attraverso un colloquio presso la Casa di Arlecchino in località Oneta di San 
Giovanni Bianco, lunedì 27 luglio 2015 ore 18.00. 
 
Date:   
dall’11 al 23 agosto 2015 
 
Luoghi: 
San Giovanni Bianco: Casa di Arlecchino        11 - 12 - 13 - Agosto 
Camerata Cornello: Cornello dei Tasso        14 - 15 - 16 - Agosto 
Dossena                   17 - 18 - 19 - Agosto 
 
Dal 19 al 23 finalizzazione e messa in scena dello spettacolo 
 
Orario: 
mattino:        10-13 
pomeriggio:       15-18 
6 ore di lavoro al giorno 
 
Programma: 
l'Atelier Eugenio de'Giorgi è diviso in tre punti di formazione: 
 
Il Grammelot  
La Commedia dell'Arte 
L'attore artigiano di se stesso 
 
Questo nuovo progetto, inizia dopo 20 anni di lavoro sulla Commedia dell'Arte e 
nasce con l'ambizione di essere un centro di formazione per l'attore, dove la 
commedia dell'arte è la base, la tecnica per lo studio del proprio corpo attraverso 
il gesto, il movimento, ma dove il protagonista assoluto è l'unico linguaggio 
internazionale del teatro: il grammelot.   
 
Il grammelot non è il punto d'arrivo della formazione, ma il punto di partenza.  



 

 

Per questo motivo, rispetto al passato, il lavoro partirà subito affrontando e 
amalgamando il linguaggio del corpo (la commedia dell'arte) con quello verbale (il 
grammelot).  
Il personaggio/carattere, si modellerà sull'attore simultaneamente. 
Dopo alcuni cenni sulla commedia dell'arte, dopo avere affrontato i personaggi 
più noti:  Arlecchino, Pantalone, Brighella, Colombina, Dottore, Capitano, dopo 
averli "sezionati" nelle componenti della loro realtà scenica e dopo avere 
conosciuto le loro "lingue", l'attore artigiano di se stesso, potrà quindi scegliere 
tra la rappresentazione di un "tipo" già esistente, tra i personaggi sopra citati, o 
fare nascere e vivere una sua "nuova maschera", modellata su se stesso.  
 
Il seminario prevede la messa in scena finale di uno spettacolo che sarà 
rappresentato nei tre comuni nelle ultime date del seminario e uno spettacolo 
itinerante a chiusura del festival attraverso la Via Mercatorum. 
 
Calendario spettacoli 
 
MERCOLEDì 19 Agosto 2015 - ore 21 
San Giovanni Bianco – Casa di Arlecchino 
 
GIOVEDì 20 Agosto 2015 - ore 21 
Dossena - Miniere 
 
VENERDì 21 Agosto 2015 - ore 21 
Camerata Cornello – Cornello dei Tasso 
 
DOMENICA 23 Agosto 2015 - ore 16 
da CASA DI ARLECCHINO a CAMERATA CORNELLO   
Spettacolo itinerante 
MERCATORUM, in viaggio con i comici 
 
 


