
Associazione Culturale OndadurtoTeatro 

e 

Associazione Culturale Il Teatro della Memoria 

presentano 

 

Tra danze Maschere e Lazzi 
Corso Intensivo Canovacci 

12 ore + classi libere/presentazioni 
 

PROGRAMMA 

Il corso si pone come terza tappa di un approfondimento sulla Commedia dell‟Arte. Dopo aver 
ripreso le maschere già affrontate, il percorso si svilupperà attraverso giochi comici  tipici della 
“Commedia all'Improvviso”. Il corso è accessibile a chi ha già frequentato altri stage “Tra danze 
Maschere e Lazzi” o tramite selezione da curriculum. 
 

Personaggi Commedia dell'Arte 
(esercitazioni individuali e a gruppi) 

Si partirà dallo studio degli animali per arrivare poi ad un lavoro sulle caratterizzazioni dei 
personaggi della Commedia. Questi, in assenza di peso psicologico, funzioneranno come tipi fissi, 
seguendo un meccanismo musicale ben definito. 

Approccio alle Semimaschere 
Dottore, Capitano, Pantalone, Brighella, Zanni, Zagna, Pulcinella, Arlecchino. 

 
Approccio ai personaggi senza maschera 
Innamorati, Signora, Servetta, Infarinato. 

 
Temi e costruzioni dei lazzi 

- Caratterizzazione dei personaggi: sequenze individuali 
- Le semimaschere della Commedia: loro relazioni 

 
Improvvisazione  

Particolare attenzione verrà data al lavoro d’Improvvisazione,  
attraverso cui gli allievi andranno a definire i propri personaggi.  

 
- I temi: la fame, la morte, l‟amore, la guerra - Il Canovaccio 

- Il lazzo all‟Improvviso - Improvvisazione comica 
 

Danze storiche tra „500 e „600 
Il programma prevede lo studio della tecnica dei passi base applicata allo studio dei diversi 
caratteri. e delle forme di danza ad uso spettacolare. 
  

Conclusione del corso 
Presentazione di una maschera-personaggio a scelta dell’attore con particolare attenzione 

a presenza, gestualità, uso della maschera, parola. 
  



LOCATION: 
Casa Laboratorio di Cenci - Amelia (Terni) 
 

ORARI: 
I giorni di corso per un totale di 12 ORE + classi libere/presentazioni saranno: 
 
Sab. 7 Maggio 2011 11.00 –  13.00 

         14.30 – 19.30 
dopo cena laboratorio impro libere 

 
Dom. 8 Maggio 2011 10.30 – 13.00 

   14.30 – 17.00 
a seguire presentazioni finali 

 
QUOTE: 

Alloggio: 
 
Il costo per il vitto e l'alloggio (3 pasti ed un pernottamento in camere da 3, 4, 6 o 7 letti) è di Euro 70,00. 
All'atto dell'iscrizione verranno fornite tutte le informazioni su come raggiungere la Casa-Laboratorio di 
Cenci. 
 
Corso:   la retta del del corso è di Euro 120,00.  
Si può anche scegliere di non pernottare nella struttura indicata 
 
Quote scontate (solo corso): 
- per iscrizioni con pagamento dell‟intera quota entro il 6 aprile 2011, quota scontata Euro 100,00.  
 
- per gli iscritti ad Associazioni convenzionate,o per coloro che hanno già frequentato altri stage “Tra danze 
Maschere e Lazzi” con pagamento dell‟intera quota entro il  6 aprile 2011, quota speciale Euro 90,00.
  
 
IL COSTO COMPLESSIVO SCONTATO (corso + vitto/alloggio) ENTRO IL 31 MARZO 2010 E‟ QUINDI 
DI EURO 160,00 (o 170,00 se non soci o primi iscritti) 

 
ISCRIZIONI: 

Chi desidera iscriversi, dopo aver prenotato, dovrà inviare la scheda d‟iscrizione accompagnata da copia 
della ricevuta di versamento della quota entro e non oltre il 6 aprile 2011: 
- per fax al n° 06 2292282 oppure al n° 06 33267447 
- per mail a contact@ondadurtoteatro.it  
 
L‟importo della quota può essere versato: 
- direttamente in segreteria (tel. 339 5954230 per appuntamento) 
- o tramite bonifico bancario sul conto presso Banca Monte dei Paschi di Siena intestato a Ass. Cult. 
ONDADURTO TEATRO (IBAN : IT 59 S 01030 03286 00000 1534491 BIC: PASCITMMXXX). 

Le iscrizioni saranno accolte secondo l‟ordine d‟arrivo delle ricevute di pagamento. La segreteria 
rimborserà le quote versate nel caso che il corso non raggiunga il numero minimo di iscrizioni. Nel caso in 
cui venga superato il numero massimo la Segreteria rimborserà ai non ammessi le eventuali quote versate. 
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell‟allievo, la quota versata non sarà rimborsata. 
 
   
INFORMAZIONI E CONTATTI:                     SEGRETERIA ED ISCRIZIONI: 
 
Tel 339 5954230        Tel/Fax 06 33267447 Cell. 328-3645555 
www.ondadurtoteatro.it                                                                              www.teatrodellamemoria.org  
contact@ondadurtoteatro.it                                                                       info@teatrodellamemoria.org  
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http://www.teatrodellamemoria.org/
mailto:contact@ondadurtoteatro.it
mailto:info@teatrodellamemoria.org

