La Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti
annuncia il seminario di recitazione condotto da
Michael Margotta, che si terrà nella sede della
Fondazione dal 13 al 19 settembre 2010.
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Seguendo la vocazione di dialogo con i vari linguaggi delle culture artistiche, la Fondazione
Pier Luigi e Natalina Remotti ha scelto di aprire la propria programmazione ospitando un
punto di riferimento unico per tradizione, efficacia e professionalità del mondo della
recitazione. Il metodo dell’Actors Studio portato in Italia da chi all’Actors Studio si è
formato: Michael Margotta.
Il workshop si dividerà in due parti: training (esercizi di rilassamento fisico, di respirazione,
esercizi di memoria sensoriale ed emotiva) e script analisys (l’analisi del testo effettuata
attraverso diversi step per arrivare ad incarnare il personaggio). Il seminario si focalizzerà
sulla creazione delle basi fondamentali dell’arte della recitazione. Non ci sono trucchi o
segreti, abbiamo a che fare con la realtà e questo richiede una consapevolezza tecnica
acquisita attraverso la ripetizione. Attraverso i rituali della memoria sensoriale impariamo i
nostri rituali di vita quotidiana e attraverso la comprensione del funzionamento della mente
troviamo le motivazioni di ogni essere umano; le nostre e quelle dei nostri personaggi.
Per l’occasione, nelle giornate di sabato e domenica 18 e 19 settembre 2010, dalle 17 alle
20, il pubblico potrà assistere alle lezioni dei partecipanti al seminario e scoprire il metodo
che ha reso famosi i più grandi attori del mondo.
Michael Margotta, attore, sceneggiatore, regista cinematografico e teatrale, è membro a vita
dell’Actors Studio. Ha insegnato al Lee Strasberg Theatre & Film Institute di New York,
all’American Academy of Music and Dramatic Arts, alla New York Film Academy ed ha
lavorato come acting coach a New York e Los Angeles. Di chiare origini italiane, ha scelto
l’Italia come suo paese d’adozione e ha deciso di fondare a Roma l’Actor Center, sui principi
dell’Actors Studio. L’Actor Center conta oggi più di 170 membri provenienti da tutto il
mondo e vi si sono formati molti tra i più conosciuti e talentuosi attori italiani.
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Orari di apertura
giovedì e venerdì
17.0020.00
sabato e domenica
10.3012.30 / 17.0020.00
e su appuntamento
Ingresso libero

