
“Il Luogo dell'Invisibile”
Corso intensivo di teatro

16 e 17 maggio 2015 – sabato e domenica
Luino – Via Don Folli, 1/c

con Antonio Vergamini
Compagnia Finzi Pasca

“Cha sia attore, danzatore, musicista, acrobata o clown, ciascuno di noi vive un momento  

speciale che ogni volta lo fa vibrare in modo diverso: si tratta di quel minuto che precede  

l'inizio dello spettacolo. In quei momenti interminabili in cui le luci della scena sono ancora  

spente e quelle in sala ancora accese per un poco, un interprete è alla ricerca della giusta  

concentrazione, o della trasformazione nel personaggio, o di un attimo di magia. Ognuno ha  

i suoi piccoli rituali, i suoi giusti pensieri, i suoi ricordi speciali per prepararsi ad affrontare  

il pubblico. E' un passaggio molto speciale, nel quale uno è solo con i suoi fantasmi.

In quell'attimo non conta ciò che dobbiamo fare, la forza della nostra voce o l'elasticità del  

nostro corpo, siamo piuttosto alla ricerca di qualcosa di invisibile.

A questa ricerca è dedicato questo incontro”. Antonio Vergamini



“Il Luogo dell'Invisibile” è un incontro pratico aperto a chiunque 

abbia una vera passione per il teatro. 

Quindi, attori, insegnanti, danzatori, studenti, persone comuni che amano la scena. 

Si lavorerà sulla vigilanza, la molteplicità, il ritmo. 

Si affronterà la creazione teatrale lavorando in particolare sul tragico e sul ridicolo. 

Antonio Vergamini fa parte della Compagnia Finzi Pasca dal 1994 e ha lavorato come attore, 

regista e autore in una quindicina di spettacoli rappresentati in Italia, Svizzera, Francia, 

Brasile, Austria, Uruguay, Spagna, Messico, Costarica, Canada. Bolivia, Perù, Portogallo, 

Cile, Cuba e Russia.

Nel 2005 è responsabile della preparazione d'attore dello spettacolo “Corteo” del Cirque du 

Soleil.

E’ assistente alla regia per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Torino 2006 e per la 

cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Sochi 2014.

Nel 2009 con Walther Sievi, è regista e sceneggiatore di “Ana”, documentario coprodotto 

dalla Televisione Svizzera.

E' attore, regista e autore di numerosi spettacoli tra i quali “Opéra Mobile”, “Boleros”, “Salto 

& Mortale”. Nel 2011, insieme a Daniele Finzi Pasca, Hugo Gargiulo, Julie Hamelin e Maria 

Bonzanigo dà vita alla Compagnia Finzi Pasca, dove confluiscono Teatro Sunil e Inlevitas.

Dal 1998 dirige corsi di teatro per università, scuole di teatro e circo.

Orario: sabato 16 maggio dalle 10 alle 17 – 6 ore (pausa un’ora)
domenica 17 maggio dalle 10 alle 17 – 6 ore (pausa un’ora)

Luogo: Via Don Folli, 1/c – Luino 
Costo: 160,00 euro (€ 140,00 associati)
Partecipanti:    Minimo 8 – massimo 12

Viene richiesta una prenotazione telefonica: 0332/536538 e un versamento 
di acconto di € 50,00 entro il 28 aprile

Info: 0332536538  - alessandradegrandi@libero.it - scuoladanzadegrandi.it

mailto:alessandradegrandi@libero.it

