
Scuola d’alta formazione per il teatro a cura di 
Mimmo Borrelli e Claudio Di Palma

Teatro Comunale “Costantino Parravano”
marzo|maggio 2020

in collaborazione con



Fravecatture 
Scuola d’alta formazione per il teatro

Fravecatture per ripensare ad una origine artigiana del fare teatro, per poter plasma-
re la materia creativa secondo procedure tipiche del più paziente e faticato mestiere 
manuale. 
Farlo attraverso la pratica collettiva del laboratorio con la volontà di incarnare ed 
inscenare la ricerca con attori di riconoscibile e comprovata esperienza. 
Rivolgersi a loro per sperimentare insieme un nuovo vitalismo e intuire nuove 
ipotetiche prospettive. 
Il progetto si propone come una officina teatrale in cui sono possibili due diverse la-
vorazioni sul “sé attorico”. 
La prima incardinata sul duplice dualismo monologo - dialogo - tenuto da Luciano 
Melchionna e  Claudio Di Palma in uno stage di sei giorni ed un seminario di tre come 
da calendario allegato - e la seconda sulle drammaturgie del corpo musicale e del 
corpo tragico - condotto in due fasi da Paolo Coletta in cinque giorni e da Maurizio 
Azzurro e Gennaro Di colandrea in sei giorni, come da calendario allegato.

I due percorsi confluiranno, chiudendo il primo ciclo lavorativo, in un laboratorio di 
dodici giorni tenuto da Mimmo Borrelli che produrrà una prova aperta al pubblico 
sull’esercizio scenico dell’improvvisazione.
Ognuno dei due percorsi prevede la partecipazione di attrici ed attori per un massi-
mo di 15 elementi. Gli artisti potranno segnalare la loro preferenza per uno dei due 
segmenti laboratoriali programmati, senza, però, avere per questo garanzie di am-
missione automatica al corso prescelto. 
Le attrici e gli attori scelti per i diversi percorsi laboratoriali parteciperanno ad un ul-
teriore selezione che individuerà un numero massimo di 15 partecipanti al seminario 
finale di Mimmo Borrelli.
Tutti i laboratori saranno effettuati nei locali del Teatro Comunale di Caserta.
Ogni giornata lavorativa avrà collocazione orientativamente pomeridiana per una 
durata di circa cinque ore.
Nel periodo di svolgimento dei corsi in collaborazione con la compagnia la man-
sarda saranno organizzati incontri e master class con docenti universitari, critici e/o 
personalità artistiche. 



Si richiede alle attrici ed agli attori interessati di inviare via mail all’indirizzo 
altaformazione@teatropubblicocampano.com entro il 31/01/2020
 

1) scheda informativa allegata
2) curriculum che testimoni, con opportune specifiche, il proprio riconoscibile 
     profilo professionale;
3) due foto sufficientemente fedeli;
4) una lettera motivazionale opportunamente elaborata;
5) l’indicazione di preferenza per:

Fravecatture 1:  Monologo Dialogo
laboratorio Luciano Melchionna/laboratorio Claudio Di Palma 
più in caso di selezione seminario di Mimmo Borrelli
Costo € 350,00

Fravecatture 2:  Drammaturgia del Corpo Musicale e del Corpo Tragico
laboratorio Paolo Coletta/laboratorio Maurizio Azzurro e Gennaro Di Colandrea
più in caso di selezione il seminario di Mimmo Borrelli 
Costo € 350,00

Fravecatture 
Composto da 4 Laboratori più in caso di selezione il seminario di Mimmo Borrelli
Costo € 500,00

Si specifica che in caso di selezione il seminario intensivo di Mimmo Borrelli non prevede 
ulteriori costi

Al termine dei corsi sarà rilasciato attestato di partecipazione

Il Teatro Pubblico Campano si fara’ carico di agevolare logisticamente i partecipanti che 
provengono da fuori regione.

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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INFORMAZIONI

Teatro Comunale “Costantino Parravano”
Viale Mazzini, Caserta

tel. 0823.444051

Teatro Pubblico Campano
Centro Direzionale Is. F.11, Napoli
tel. 081.7345210 - 081.7345213
www.teatropubblicocampano.com
altaformazione@teatropubblicocampano.com



NOME
 
COGNOME
 
DATA E LUOGO DI NASCITA
 
RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO
 
INDIRIZZO MAIL 

BARRARE LA CASELLA DEL PERCORSO DI LABORATORIO PREFERITO

         FRAVECATTURE 1 (LABORATORIO L. MELCHIONNA/LABORATORIO C. DI PALMA)

         FRAVECATTURE 2 (LABORATORIO P. COLETTA/ LAB. M.AZZURRO e G. DI COLANDREA)

         FRAVECATTURE 4 LABORATORI
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SCHEDA INFORMATIVA



CALENDARIO CORSI
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Fravecatture 1 

dal 14 al 20 marzo (orario di lavoro 15.00/20.00)
L’Attore in una Stanza ovvero ‘giocando’ con la dignità.
a cura di LUCIANO MELCHIONNA
Parole piene, parole vuote. Il dire asciutto, aderente al senso e alle emozioni. L’urgenza 
‘dell’essere o non essere’: il dubbio, la crisi. Il cuore verso ‘il cielo’ del cervello, le radici nel 
‘fango’ delle viscere. Lo stupore rinnovato. Gli appuntamenti con i ‘nodi’, da sciogliere ogni 
volta, puntuali come un corto circuito. Il fuoco sacro che arde e non si accontenta. Mai. Occhi 
dentro gli occhi, in un ‘gioco’ che non conosce bluff. 
Analisi del testo e immersione nella ‘verità’ intesa come adesione profonda all’interno: per 
una credibilità teatrale e cinematografica che non sia ‘quotidiana’ disinvoltura ma il frutto 
‘sofferto’ di un lavoro accurato che parte dall’azzeramento assoluto e punta ad un’immedesi-
mazione totale ma ‘controllata’. 
Ogni partecipante porterà un monologo montato, a piacere, più un monologo a memoria, 
assegnato dal regista e inviato con largo anticipo. 

6-7-8 aprile (orario di lavoro 15.00/20.00)
Dia-logos
a cura di CLAUDIO DI PALMA
“Se il pensiero è un ininterrotto gioco di domande e risposte ognuno, quando è solo, riesce a 
pensare perché dialoga continuamente con sé stesso. Il dialogo tra due o più interlocutori di-
venta, a questo punto, l’incarnazione dei pensieri in una corrente di parole sonanti. I dialoghi 
scritti, a loro volta, rappresenteranno le trascrizioni dei dialoghi interiori di un autore nella 
sua solitudine affollata di personaggi fantastici.”
Questa, in sintesi, l’introduzione concepita dal filosofo Aldo Masullo per spiegare le origi-
ni dei dialoghi del suo Piccolo Teatro Filosofico. E questo è anche il motivo profondo di un 
seminario che del dialogo vuol fare l’oggetto sia di una indagine teorica che di una speri-
mentazione concreta. Dialoghi per coppie di attrici ed attori fra ( dia ) cui intercorrano e si 
leghino ( lego – logos ) pensieri, azioni e parole. Dialoghi ispirati dal teatro, dalla letteratura, 
dalle scienze o dalla musica. Il dialogo per scoprire e rappresentare le dinamiche interiori e 
le esplicazioni verbali di un codice drammaturgico che da Eschilo in poi ha connotato forte-
mente il linguaggio teatrale.
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Fravecatture 2

dal 20 al 24 aprile (orario di lavoro 15.00/20.00)
Drammaturgia musicale-interpretazione del canto teatrale
a cura di PAOLO COLETTA
Il suono genera senso. Fondamentale, dunque, per un attore l’uso consapevole dei propri 
organi fonatori per il raggiungimento opportuno dei ritmi, delle altezze e delle intensità di 
questo suono/senso. Tutto il corpo diventa uno strumento e dalla sua fisiologia in scena, dall’ 
esplorazione del gesto per così dire “psicologico” è opportuno arrivare all’amplificazione del 
sentimento attraverso un canto “vero” e proprio, un canto “teatrale”. Questo il processo. Ed è 
processo in cui ascolto, respiro, stato d’animo, movimento, sincronie e diacronie diventano 
intervalli necessari di una complessa partitura drammaturgica.

dal 4 al 9 maggio (orario di lavoro 15.00/20.00)
Grammatica e composizione dell’azione tragica
a cura di MAURIZIO AZZURRO e GENNARO DI COLANDREA  

Crediamo che la recitazione, come la vita, si fondi su un principio basilare e fondamentale: 
ad ogni AZIONE corrisponde sempre una REAZIONE; ogni reazione non è altro che un’azione 
necessaria, efficace, volontaria e reale che l’individuo-attore compie in relazione con la so-
cietà in cui vive.
Letteralmente l’attore è colui che agisce. Pertanto il lavoro dell’attore consisterebbe proprio 
nell’indagare, nella sua sostanza e nella sua essenza, l’AZIONE TEATRALE. 
Il lavoro che proponiamo va proprio in questa direzione: come l’attore davanti ad un testo o 
un personaggio compone la propria drammaturgia. Se poi consideriamo che questa stesso 
termine deriva dall’unione di “lavoro” e “azione”, potremmo allora dire come l’attore compo-
ne le sue azioni teatrali. 
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Fravecatture - Seminario intensivo

dal 18 al 30 maggio

Il teatro è un grande patto collettivo
a cura di MIMMO BORRELLI

 “Ogni emozione ha basi organiche” Antonin  Artaud

Addentrarsi come un frate artigiano con rituale rispetto e cinico blasfemo sberleffo nel laico 
santuario del mestiere ritenuto più inutile del mondo: l’attore. Il quale come sacerdote è ini-
ziatore e partecipe di un rito. L’intento eroico e velleitario attraverso il corpo di cristo dell’epi-
ca fanciullesca fantasia, ostia consacrata dalla tradizione orale, i paramenti delle quinte e dei 
fondali; l’acqua santa del sudore; il vino offerto in ghittamiento ’u sanghe dalla parola data 
al teatro, di andare sempre più in profondità nel mondo interiore dell’attore fino a toccare 
il punto in cui quest’ultimo cessa di esistere di essere attore e diventa uomo nella sua con-
dizione essenziale, che in solitudine rappresenta il suo dramma così come un Cristo su una 
croce sotto sopra. Il tutto tenendo conto, che la peculiarità di presenza attoriale, senz’altro 
puramente artigianale nella sua faticosa e necessaria costruzione ineludibile dallo spasmo 
corporeo che origina, sviscera organicamente e pacchianamente il mistero del verbo, deve 
comunque tener conto di un’altra presenza ovvero quella del pubblico, al fine di produrre un 
circuito di un’intensità unica, in cui tutte le barriere possono essere rotte e l’invisibile può di-
ventare reale. Il tutto nell’articolare il rito attraversa la parabola del racconto drammatizzato, 
attraverso il ritmo della parola.
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