
FRATERNALCOMPAGNIA
presenta

APERTE LE ISCRIZIONE AL PRIMO E SECONDO CORSO 2019/2020
Accademia di Teatro dell'Arte (A.T.A )

Direzione Massimo Macchiavelli 

Aperti i colloqui conoscitivi per il primo corso e le audizioni per il secondo corso, dell'Accademia di 
Teatro dell'Arte della Fraternalcompagnia, diretta da Massimo Macchiavelli.
Incontro di presentazione dei corsi (Primo e Secondo corso) 6 novembre 2019,ore 21.
Sede-Cava delle Arti Via Cavazzoni 2g.
Periodo Novembre/ Giugno 
Incontri pubblici- Durante l'anno son previsti almeno 4 incontri con il pubblico e tre giorni di spettacolo 
finale per il Primo anno. Incontri mensili con il pubblico e Spettacolo finale di Commedia dell'Arte che 
sarà replicato almeno per 10 date,pre il secondo corso.
Insegnanti- Massimo Macchiavelli (recitazione, Commedia dell'Arte, Mimo Pantomima,tecniche del 
comico), Alessandra Cortesi (recitazione sui personaggi femminili), Tania Passarini (Mimo), Luca 
Comastri (uso della maschera, teatro del '900,cadute, duelli,dal varietà al clown) Luca Mazzamurro 
(vocalità e canto)
Stage- Colette Tomiche (maschere larvali, coralità fisica e vocale),Carlo Boso (tragedia e Commedia 
greca) più altri due stage in via di definizione
Frequenza- Il primo corso ha una frequenza settimanale con possibilità di usare la sala per le prove e 
lo studio e la disponibilità,previo accordo con gli allievi degli insegnanti per essere seguiti oltre gli orari 
ufficiali. Il secondo corso ha due giorni di frequenza settimanale con le stesse possibilità di usare la 
sala e concordare incontri con gli insegnanti,oltre gli orari fissati.
Questo particolare modo di gestire il tempo di studio serve a responsabilizzare gli studenti su uno 
studio professionale. crediamo che uno studente di teatro debba costruire un proprio modo di studiare 
e, siamo convinti che un rapporto studente/insegnante giornaliero, disabuiti li studente al lavoro 
personale. Ogni lezione darà dei compiti di studio che l'allievo potrà risolvere da solo o seguito dagli 
insegnanti, secondo il proprio tipo di organizzazione.
Primo corso- da adesso sono aperti i colloqui conoscitivi per potersi iscrivere al Primo anno 2019/2020
dell'Accademia di Teatro dell'Arte. lI primo anno è basato sullo studio delle tecniche e dei generi 
moderni .il programma prevede lo studio delle tecniche corporee. vocali, di sentimento e 
immaginazione,lavorando su testi e training del'900. Per potersi iscrivere occorre effettuare un colloquio
con il Direttore della Scuola Massimo Macchiavelli da fissare ytelefonicamente o via mail, direttamente 
con l'insegnante.La scuola è aperta ad aspiranti attori, il colloquio serve a definire se la nostra 
Accademia è la scuola che cercate e se l'allievo ha l'interesse di perseguire gli scopi del programma di 
studio. Il colloquio non è vincolante.
Per informazioni e appuntamenti scrivere a info@fraternalcompagnia.it. o tel 3387915105
Secondo Corso- Al secondo corso si accede dal primo e attraverso un' audizione che richiede la 
presentazione di un monologo, un brano muto in cui si mette in evidenza il corpo ,può essere danza, 
mimo, pantomima, ma anche ginnastica artistica, performance e una canzone.
Il programma del secondo corso riguarda Teatro Greco,Plauto e Commedia dell'Arte.
Naturalmente ognuno di questi generi ci aiuterà a concludere il percorso verso l'Attore Artigiano, un 
attore che ha un training personale che lo porta a poter affrontare ogni genere teatrale. durente 
l'incontro di presentazione si presenterà l'idea sulla quale è basato il programma didattico e sarnno 
concordati gli orari e definito il piano di lavoro.
  spettacolo.La scuola, offre all'allievo, un rapporto costante con il pubblico fin dal primo corso. in questi 
anni la Fraternalcompagnia ha formato diversi attori ,ora raduna tutta la propria esperienza nel 
programma didattico dell'Accademia. Per spiegare la nostra filosofia, faremo diversi post che 
affronteranno i temi del nostro lavoro.
Il Teatro dell’Arte deriva appunto da questi studi: un teatro “casa” di diverse possibilità espressive sia 
moderne che tradizionali, un teatro d’attore, di emozione, un teatro con il pubblico, privo di quarta 
parete. Il metodo porta ad un attore capace di calarsi in diversi generi e stili, preparato quindi alle 
diverse tecniche didattiche che dal Teatro Greco arrivano al ‘900,portando alla formazione di un Attore 
Artigiano
L' attore artigiano: Jaques Copeau scrive un libro dal titolo "Artigiani di una tradizione vivente: l'attore 
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e la pedagogia teatrale".Toni Servillo dice di Luois Jouvet: "tra i pochi attori a dominare l'artigianato 
teatrale col bisogno di confrontarsi con radici teatrali vicine e lontane, senza rinnegarsi". Grotowski 
incalza "Scena che, nata da un laboratorio, ha più a che fare con la bottega di un artigiano -che cerca il 
punto preciso della scarpa per piantare un chiodo-".Eugenio Barba; siamo degli artigiani che devono 
conoscere determinati saperi, e il sapere è incorporato nell’ attore, che non può seguire delle regole.E 
così via,un attore quindi che come un artigiano usa alla perfezione i propri strumenti espressivi con lo 
scoppo di creare emozioni ,frutto principale del proprio lavoro.
Per prenotare l'audizione scrivere a info@fraternalcompagnia.it o tel 3387915105
Il costo è di 750 euro,da pagarsi in tre rate,comprendenti il corso, gli stage , gli incontri con il pubblico e 
gli spettacoli

Massimo Macchiavelli
Direttore Artistico Fraternalcompagnia
Via Cavazzoni 2g
Tel 3387915105
info@fraternalcompagnia.it
www.fraternalcompagnia.it
https://www.facebook.com/fraternalcompagnia
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