


CORSO DI RECITAZIONE E SCRITTURA


Tecniche recitative, recitazione e scrittura di un monologo


I docenti 

Antonio De Gregorio 
Regista e autore cinematografico e teatrale. Da Termoli, dopo il Liceo Classico, si trasferisce a Milano 
per frequentare lo I.E.D., nel corso di Video Design con Andrea Bettinetti, Francesco Dei, Nazzareno 
Mazzini e tanti altri. Continua a formarsi con Renato Chiocchia, Luca Manes, Andrea Castoldi e Conor 
Morrisey. Firma Ritorno a Casa per l’Apulia Film Commission e lo spettacolo La Gratitira per il progetto 
Europeo AIDA, supervisionato dal Teatro Koreja di Lecce. Scrive e dirige numeri videoclip, corti e spot. 
Nel 2019 esce il suo primo libro Boris - Il Mio sguardo sulla Fuoriserie Italiana e dal 2020 collabora 
con RKH Cinema. Dal 2020 è Direttore Artistico dell’Alta Marea Festival. 

1 Introduzione: il cinema, il teatro, la poesia; l’attore nella storia

2 Grammatica del cinema e del teatro: inquadrature, movimenti, il palco, gli attori…

3 I generi e la relazione con gli attori

4 L’attore sul set, la tecnica comportamentale; i vari tipi di scena, i vari tipi di atto

5 Narrazione e configurazione della scena: l’attore è anche autore

6 Il set e le sue figure, il teatro e le sue figure: l’attore è parte del tutto

7 Introduzione: le varie modalità di scrittura, dal racconto all’articolo di giornale

8 Grammatica: analisi del periodo, analisi logica, interpunzioni, parole, sinonimi, 
contrari

9 Psicologia della scrittura e il modo in cui l’autore deve porsi con il testo

10 Prova intermedia di scrittura (scelta tra tema, racconto, articolo, saggio)

11 Il monologo, la sua funzione e la sua composizione + stesura

12 Il monologo, la sua funzione e la sua composizione + stesura

13 Rilassamento e memoria sensoriale

14 Il linguaggio del corpo e l’utilizzo di esso

15 Analisi del testo

16 Esercizi di improvvisazione

17 Lavoro sul monologo

18 Lavoro sul monologo

19 Realizzazione e messa in scena del monologo

20 Realizzazione e messa in scena del monologo
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Marco Caldoro 
Attore di cinema e teatro. Diplomato preso il Teatro Bibiena di Bologna si è poi formato con Beatrice 
Bracco, Paolo Rossi, Michele Placido e John Lynch.  
A teatro è stato diretto da Scaccia, Manfrè, Rossi, Emiliano, Bucci, Gamba. 
Al cinema da Manfredonia, Moccia, Rubini e Sibilia. 
Ha prodotto il cortometraggio Ritorno a Casa per Apulia Film Commission e il documentario Flavioh - 
Tributo a Flavio Bucci di Riccardo Zinna, presentato alla Mostra del Cinema di Roma nel 2019. 

Dalila Catenaro 
Dalila Catenaro è nata a Termoli in Molise il 10 aprile 1993. Attualmente è laureanda in giurisprudenza 
presso l’Università degli studi di Teramo. Appassionata di romanzi storici. Dopo anni di esperienza 
come articolista per blog e giornali online, comincia la sua carriera letteraria nel 2018, quando vince il 
concorso regionale “Racconti Abruzzo-Molise” edito da Historica edizioni. Da quel momento è un 
susseguirsi di vittorie. Si classifica seconda al Premio Tortoreto alla Cultura e vince tanti altri premi 
letterari al livello nazionale, fino a giungere al traguardo internazionale con il Memorial Gennaro 
Sparagna (4 classificata). Ha pubblicato racconti anche con delle riviste culturali. Nell’estate 2020 
pubblica il racconto lungo:”Come una ginestra” la testimonianza di quattro ragazze durante i duri mesi 
di lockdown. Attualmente lavora per una testata giornalistica locale della sua città. 

Informazioni 

Il costo del corso è di 150 € ad utente e comprende ogni spesa dovuta al corso. 
Il corso si terrà presso l’Unimmo - Sede di Termoli. 
Il corso è fruibile dai 16 anni in su ed è rivolto a qualsiasi tipo di preparazione precedente. 
Il video con il proprio monologo sarà ceduto completamente agli autori. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al +39 3760042389 o alla mail info@altamareafestival.it . 

mailto:info@altamareafestival.it

