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Federico propone due diverse tipologie di percorso teatrale: 

- BASE. Un incontro settimanale 

- FORMAZIONE Professionale. Da due a quattro incontri settimanali 

I posti, per ognuno dei corsi, sono limitati. Durante l’anno vengono anche organizzati viaggi e weekend bellissimi! 

CORSI BASE di RECITAZIONE: (BAMBINI dai 4 anni; RAGAZZI fino ai 19/20 anni; ADULTI senza limite di età). Un incontro 

settimanale. Percorso ricco di spunti tecnici e segreti del mestiere dell’attore (la gestualità del corpo, la gestione dello 

spazio scenico, come usare la mimica del viso e dello sguardo; come integrare la timidezza; dizione, lettura, colore della 

parola, pausa; respirazione, voce, interpretazione e travestimenti per creazione di personaggi, costruzione di 

ambientazioni), il percorso regalerà anche bellissimi e toccanti momenti di crescita personale.  

Al termine del percorso è prevista una suggestiva serata in teatro. 

CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE: (a partire dai 18 anni, per tutte le età). Da due a quattro incontri settimanali: 

questo percorso è incentrato nell’integrare tutte le tecniche e i segreti dell’arte dell’attore. Imparare l’uso della 

gestualità e dell’espressività corpo-viso-maschera; basi di Commedia dell’Arte; uso dei muscoli mimico-facciali; uso della 

voce e degli occhi; pulizia del linguaggio, tecniche per calarsi nel personaggio; travestimento ed interpretazione finale, 

suggerimenti pratici per eventuali provini, etc. Il percorso si svolge in tre diverse località. 

Negli anni del suo insegnamento numerosi sono gli allievi di Federico selezionati e diplomatisi in scuole nazionali ed 

internazionali; altri sono diventati attori professionisti, cantanti affermati, performer di varie discipline, in Italia, 

Inghilterra, Germania, Francia. 

Per il percorso Formazione Professionale sono previste due suggestive serate in teatro 

Il PROGRAMMA DETTAGLIATO SARA’ COMUNICATO DURANTE IL PRIMO INCONTRO. 

 

La pedagogia elaborata da Federico in quasi 30 anni di esperienza in Italia e all’estero vi permetterà di “calarvi” in un 

mondo meraviglioso che spazia dai testi del teatro classico al moderno, utilizzando tecniche della Commedia dell’Arte 

passando per le metodologie del Living Theatre, del Teatro-Danza e di Maschera, del Combattimento di Scherma 

Teatrale, del Teatro Fisico e del Teatro di Parola, fino alle più moderne tecniche che comprendono anche spunti di 

Recitazione Cinematografica e Televisiva.  

I partecipanti sono suddivisi per età: 4-6 anni; 7/11-12 anni; 13-19 anni; adulti, senza limite di età. 

Nei corsi per Adulti e per Ragazzi sono inclusi inoltre alcuni incontri specifici con: 

- Claudia Xander, insegnante di educazione vocale, Hannover (Germania).  

- Valentina Gianni, attrice e cantante, pedagogia del Clown. 

Durante l’anno si avrà inoltre l’opportunità di partecipare a stage di approfondimento tenuti da altri professionisti 

provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero. 

Federico, dal 2012, ha introdotto nei corsi di recitazione la sua metodologia Strategia Poetica. 

 

 


