
ACCADEMIA DEL COMICO

Corso di Cabaret Stand-up

FORMAZIONE INDIRIZZO SETTIMANALE

1° ANNO (30 lezioni da 3 ore)

Storia della comicità.

Teoria comica. Cosa è la comicità, come si può sviluppare (modulo che contiene primo lavoro su parola e sul

fisico,  con evidenza  delle  possibilità  e  delle  differenze).  Il  concetto  che la  comicità  parte  da sé,  ma sempre

attraverso il filtro di quello che siamo sul palco.

Costruzione del testo. Metodo per la scrittura delle battute, unità narrativa del monologo. 

Stili comici.

Corpo comico in scena (gesto, voce, energia, presenza).

La ricerca della propria maschera individuale comica

Improvvisazione comica.

Docenti: Enrico Zambianchi, Alessandro Ciacci, Ricky Cantoni, Lorenzo D’Amato, Sandra Cavallini.

 

Lezioni una volta a settimana:  il Giovedi sera dalle ore 20:00 alle ore 23:00 - Inizio Corso sede di Bologna :

giovedi 3 Ottobre 2019

OBIETTIVO FINALE: la costruzione di un monologo di 6/7 minuti  basato sulla propria inclinazione e sulle

proprie corde comiche.

 

Per iscrizioni entro il 20 settembre sconto del 10%. Per pagamento in unica soluzione ulteriore sconto del 10%. I

due sconti sono cumulabili. Possibilità di pagamenti rateali.

 

LEZIONE PROVA prevista una lezione di dimostrazione generale per ciascuna tipologia di corso a fronte del

pagamento della somma di 20 euro La lezione prova verrà rimborsata con l'iscrizione al corso prescelto.

 

 

SCRITTURA COMICO CREATIVA E SOCIAL 

Il corso è composto da un totale di 32 lezioni, tutte corredate da dispense e materiale più generale legato alla

scrittura.

Il corso è esclusivamente online, quindi la struttura stessa del corso è gestita in autonomia dallo studente stesso.

Inviamo una prima tranche di 16 lezioni corredate da tutto il materiale, e 4 mesi dopo la seconda tranche.

Docenti: Claudio Zucca, Alessio Tagliento, Diego Cajelli.

 

Consigliamo di fruire di una lezione a settimana, in modo da avere il tempo per le eventuali esercitazioni e lavori

da svolgere (tracce, elaborati e altro ancora).

Il corso ha due livelli:

versione "base" (ovvero avere tutte le lezioni a disposizione e tutto il materiale didattico - dispense ecc)

versione "full" (oltre a tutto il materiale, si hanno a disposizione i feedback dei docenti sulle esercitazioni, tramite

email)



Per gli allievi che già frequentano un corso annuale il costo della versione "full" è scontato.

  

WORKSHOP

Nel corso dell’anno proponiamo stage intensivi della durata di un week-end ciascuno.

Nella versione della durata di 16 ore, sabato e domenica orario 10-18.

Per gli allievi di un corso annuale le tariffe sono agevolate.

OPEN DAY Giovedi 19 settembre 2019  ore 19.00 – 23.00 presso la Casa delle Associazioni al Baraccano 

www.accademiadelcomico.it
segreteria@accademiadelcomico.it
3922860688

http://www.accademiadelcomico.it/
mailto:segreteria@accademiadelcomico.it

