
CANTA 
Corso basato su elementi fondamentali della recitazione e del canto 

3 0  G I U G N O  -  1  L U G L I O  
2 0 1 8  

sabato 30 dalle 12 alle 16 
domenica 1 dalle 12 alle 16 CANTA  

Durante i due giorni l'attore Alejandro Tomàs Rodriguez
condurrà i partecipanti in un intenso lavoro pratico con
canti tradizionali afro-latinoamericani. Nelle sessioni si
esploreranno le dinamiche vive che emergono cantando e
interagendo con le persone presenti. 
A partire da una serie di semplici principi, i partecipanti
saranno guidati a scoprire i processi che conducono
all’azione. 
Questo approccio al canto e ai potenziali latenti
nell’interazione hanno come base gli elementi che
costituiscono il mestiere dell’attore. 
Come fissare una serie di azioni, reazioni e contatti? Come
ripeterle senza semplificarle? Cosa significa fare lo stesso?
Quale é la relazione tra forma e contenuto? 

Training: 
Le due giornate saranno dedicate anche all’allenamento
fisico. L’allenamento consiste in esercizi di sincronizzazione
e reazione, contenuti in una sequenza di giochi
attentamente disegnata. 

Il corso è indirizzato ad attori, ballerini, musicisti e studenti.
Non ha importanza l’etá né l’esperienza professionale. 

Guidato da ALEJANDRO TOMÁS RODRIGUEZ 
assistito da Robin Gentien e Pierre Lauth-Karson

Per patecipare occorre iscriversi via
email e  inviare il proprio CV e una
lettera con le proprie intenzioni a:
info@teatrocantiere.it 
La partecipazione è riservata ai soci (la
tessera è compresa nel prezzo del
corso). Per altre info 339 2120 211 

Teatro Cantiere 
Via Valpiana 7 | Piana Crixia (SV)

www.teatrocantiere.it 
info@teatrocantiere.it 

019 4290099 

Alejandro Tomás Rodriguez é un attore
laureato in Teoria dell’Arte. E’ stato un membro
centrale dell’Open Program Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards diretto da Mario

Biagini (2007-2015). Ha insegnato in diverse
università prestigiose in Europa, America e Asia.
E’anche il regista della compagnia di teatro Casa
Talcahuano a Buenos Aires. Attore, cantante e

chitarrista autodidatta, ha sviluppato il suo lavoro
musicale basandosi sulla sua grande esperienza

sul palcoscenico.              
 


