
“IO VENGO DALLA LUNA” 
Seminario residenziale estivo di teatro con Sara Drago e Matteo Riva 

INVENTARE ALTRO DA SE’, creare nuovi mondi da interpretare, rubare 
l’anima.  Il laboratorio residenziale estivo offre la possibilità di incontrare il 
lavoro attorale in una full immersion di creatività e divertimento per 
arrivare alla costruzione di un personaggio inventato. 
Il mondo è abitato da un’ordinaria dose di “follia”, ogni essere umano porta 
una ciascunità, uno specifico segno, una storia unica e leggibile. Ognuno di 
noi, spesso inconsapevolmente, produce racconto.  
Il primo step sarà di consapevolezza del proprio personaggio, spesso 
involontario, che ci si porta nella vita. Poi ci alleneremo attraverso diversi 
esercizi a metterlo tra parentesi, a pulire, come su una lavagna, il corpo e 
lo sguardo dalla scrittura personale.  
Infine ci sarà la fase di creazione, attraverso il gioco del pedinamento 
teatrale, un’ incursione di studio nella realtà. L’obiettivo sarà rubare da 
personaggi della realtà stessa, per imbrogliarla e farne un’ INVENZIONE 
ORIGINALE. Giocheremo con alcuni elementi di Tecnica Interiore per 
trovare l’Anima del personaggio.  
Ci concentreremo sul processo di creazione di un altro da se’, di un nuovo 
mondo, un dipinto, spalancando una  FINESTRA SULL’IMMAGINARIO. 

Sara Drago e Matteo Riva 



PROGRAMMA COMPLETO: 
Il laboratorio sarà suddiviso in tre sessioni di lavoro al giorno: 

I. RISCALDAMENTO e ATTIVAZIONE di gruppo. (mattino) 
Osservazione e ascolto del proprio corpo, in relazione allo spazio e 
agli altri. 
Riscoperta di un corpo consapevole, un corpo in pace, aperto agli 
impulsi esterni, dallo sguardo trasparente, che sappia lasciarsi 
guardare, pronto a spostarsi dove serve. 

II. TECNICA INTERIORE e SPOSTAMENTO DA SE’ (pomeriggio) 
Conoscenza degli strumenti e sperimentazione delle tecniche per 
spostarsi da se’:  
- Uso dell’IMMAGINE 
- Il TEMPO-RITMO 
- La FISICITÀ (I gesti involontari inconsapevoli) 
- La VOCALITÀ 
- Analisi dell’AZIONE DRAMMATICA 

III. PRODUZIONE DI DRAMMATURGIA LIVE (tardo pomeriggio/sera) 
Improvvisazioni guidate per inventare materiale testuale e creare 
racconto.  
Non necessariamente attraverso l’uso della parola, anche con lo 
studio del gesto.  
Come la punteggiatura in un romanzo, il gesto è la punteggiatura 
della scena;  
Un semplice cambio di peso o di respiro è già scrittura, al pari di 
una battuta.  

REQUISITI:  
Portare un breve monologo a memoria. Portare La propria valigia 
dell’attore: Abbigliamento comodo da training, strumenti per trasformarsi, 
parrucche, trucchi, accessori o abiti. Un libro preferito. 



DATE:  
8 – 14 Luglio 2019 

DOVE:  
Monastero di Pietrarubbia, Via Ca' Baldisserra,  Pietrarubbia PU 

COSTO: 
€550.00 tutto compreso (pernottamento e pensione completa) 

LOCATION 
Il Monastero di Pietrarubbia sorge nel cuore del Montefeltro, luogo d’arte e 
di bellezza. E’ raggiungibile in treno, con sosta a Pesaro, e in pullman che 
ferma a Carpegna, amena località turistica molto vicina a Pietrarubbia. È 
possibile anche arrivare in treno fino a Rimini e raggiungere Pietrarubbia in 
macchina.


