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La Proposta

 NAC propone un laboratorio in quattro sessioni sul tema della recitazione 
cinematografica (davanti alla macchina da presa e a favore di un prodotto 
audiovisivo). 

(Il laboratorio avrà luogo nelle sedi dei singoli Istituti destinatari della proposta)

«La recitazione teatrale e la recitazione cinematografica sono due mondi completamente diversi, sia nei 
tempi e nelle modalità con cui la performance viene catturata, sia nel tipo di rappresentazione che l’attore è 
chiamato a dare»

 I quattro incontri vertono su altrettanti aspetti della recitazione: l’uso del 
corpo, il line delivery, l’analisi del testo, il rapporto con la camera

«Con la diffusione e la moltiplicazione dei video in ogni direzione, non ultimi i social media, oggi anche 
recitare vuol dire sempre più spesso recitare in video. Per questo riteniamo fondamentale che un laboratorio 
di recitazione diretto ad una audience contemporanea parta da quel dato fondamentale è imprescindibile 
che è la telecamera»

Nuova 

Accademia di 

Cinema



L’Obiettivo

 Consentire ai partecipanti di entrare in contatto con le sfide e gli stimoli posti 
dalla recitazione cinematografica, sotto tre profili:

 Consapevolezza: del proprio corpo, del proprio talento, della possibilità di superare i propri limiti, della 
necessità di commisurarsi a un lavoro di gruppo che ha come fine un’opera complessa

 Metodo: in questo laboratorio si apprende innanzitutto dell’esistenza di un metodo (una pluralità di metodi) 
che sono in grado di aiutare le aspirazioni a diventare realtà (nel corso di anni di costante applicazione) 

 Creatività: i partecipanti apprendono che, pur nei limiti di un’opera complessa come il film, la soluzione 
della scena non è altri che l’attore stesso e che per questo il definitivo spunto creativo non può che venire 
da lui. In questo modo gli aspiranti attori comprendono tutta la potenzialità del loro ruolo

 Fornire un chiaro e utile esempio del metodo di lavoro seguito da NAC

 Continuo confronto artistico e tecnico con il materiale cinematografico più attuale e rappresentativo

 Sviluppo di una posizione attiva e consapevole del proprio ruolo all’interno dell’inquadratura come del film

 Continua sollecitazione dei partecipanti a fornire risposte, analisi, opinioni, alternative

Nuova 

Accademia di 

Cinema



Il Programma

 L’uso del corpo

le azioni del corpo, oltre a rappresentare lo script, sono all’origine della corretta performance dell’attore

 L’analisi dello script 

alla base della performance dell’attore deve esserci una corretta interpretazione del testo, non sempre facile

 Il line delivery (dire la battuta)

uno dei compiti fondamentali dell’attore e uno dei fattori fondamentali al progredire della storia

 Il rapporto con la camera

pur ignorandola l’attore ne sente la presenza e deve imparare a giocare questa dialettica a suo vantaggio

Ogni sessione prevede un ampio uso della macchina da presa, in modo che i 

partecipanti possano valutare immediatamente il risultato della loro performance
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La Struttura

 I quattro incontri saranno condotti da Martina Rossi, attrice e responsabile NAC per 
l’area di recitazione

 Scaletta del singolo incontro tipo

- Riscaldamento: ca. 20 min

- Introduzione al tema specifico: ca. 30 min

- Lavoro con la camera: ca. 70 min

- Q&A session: ca. 15 min

Tempo totale 135 min

Numero massimo di partecipanti: 15

«Questo laboratorio vuole introdure gli aspiranti allievi al modo corretto di porsi davanti 
alla camera, come prenderne consapevolezza, così che ogni loro gesto e ogni loro 
parola siano mirati ad ottenere la giusta inquadratura»
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Info segreteria: info-prenotazioni@nac.education – 393 8957131

Martina Rossi martina.rossi@nac.education – 349 8235440
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