
CORPO COMICO E
COMMEDIA DELL'ARTE

II WORKSHOP INTERNAZIONALE DI CORPO COMICO E COMMEDIA DELL’ARTE (80 ore)
II EDIZIONE - Dal 17 al 28 di luglio 2017 - SALERNO (ITALIA)

Diretto da Marco Ziello e José Gabriel Campos

IL WORKSHOP:
Accenni Storici:
La Commedia dell’Arte è nata in Italia nel XVI secolo, e si è diffusa in tutta l’Europa. Con la 
Commedia dell’Arte il teatro diventa professionale. Nasce la figura dell’attore. Assistiamo alla 
comparsa del Teatro Moderno. La rappresentazione non è basata su dei testi scritti ma dei 
canovacci detti anche scenari, ossia la trama scritta di un'opera drammatica divisa in atti e scene 
con il completo svolgimento delle azioni, ma prive di dialogo, dove gli attori improvvisano il testo. 
 
Oggigiorno la Commedia dell’Arte è una disciplina forte e imprescindibile per la formazione 
dell’attore.   
 
Programma:
Il workshop è indirizzato a  attori professionisti, allievi di scuole d'Arte Drammatica e  tutti coloro 
vogliano  scoprire una comicità che parta  dal corpo e non dalla parola, abbattendo  quelle 
sovrastrutture mentali che non ci permettono di essere liberi nel creare.  Apprendere  le tecniche 
della Commedia dell’Arte  fornirà  all’attore un bagaglio di conoscenze tecniche sull'uso del 
gesto, della maschera, dell’improvvisazione e dei tempi comici.
 
Il workshop, che si svolgerà da  lunedì 17  luglio a venerdì 28  luglio,  sia al mattino che al 
pomeriggio, è diviso in 5 parti fondamentali:
 

1 Gioco
2 Tecnica
3 Esercitazione
4 Improvvisazione
5 Canovaccio



Gioco: per entrare a pieno nello spirito della Commedia, e fare del proprio corpo uno strumento di 
comicità.
 
Tecnica: si prenderanno in esame le varie posture, i movimenti e i gesti dei Tipi Fissi.
 
Esercitazione: lavorare sulla funzionalità dei caratteri, le situazioni in cui si trovano ad agire e il 
repertorio di lazzi (giochi comici di un personaggio).
 
 Improvvisazione: Punto cardine fondamentale della Commedia dell’Arte. L’improvvisazione ha un 
triplice ruolo:

• Esercitativo: assimilare e rendere sempre più fluida la tecnica.
• Creativo: Trovare sempre nuove situazioni per portare avanti l’improvvisazione.
• Attivo: il rapporto con il pubblico e i compagni in scena, azione/reazione, ascolto e 

comprensione dello spazio scenico.
 
Canovaccio: agli attori sarà data la possibilità di rappresentare in forma di canovaccio gli 
insegnamenti appresi. 
 

Materie del Workshop:
• Antropologia del corpo comico
• Che cos' è la Commedia Dell’ Arte
• L’uso della maschera e il suo significato
• Tipi fissi e Caratteri 
• Funzione dei caratteri
• Tecnica e gestualità
• I lazzi
• Improvvisazione 
• Canovaccio

 
I PARTE - dal 17 al 21 di luglio (40 ore)

• II Zanni
• Innamorati
• Capitano
• Vecchi
• Spettacolo finale

II PARTE - dal 24 al 28 di luglio (40 ore)
• Approfondimento della tecnica: II zanni, innamorati, capitani, vecchi
• Signora
• I Zanni



• Infarinato
• Servetta
• Batocio
• Spettacolo finale 

 
Nota Bene: Ogni partecipante del workshop dovrà munirsi di abbigliamento e scarpe comodi.
 

LO SPAZIO DI LAVORO:
 
COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA SOFIA
Il workshop si svolgerà nel complesso storico monumentale di Santa Sofia, situato a Salerno 
nella piazza Abate Conforti. Il primo monastero benedettino dedicato a Santa Sofia è stato fondato 
verso la fine del X secolo. Il complesso, dopo un lungo periodo di abbandono, è stato ristrutturato e 
attualmente è utilizzato quale sede per la realizzazione di eventi, mostre e manifestazioni.

SCOPRI SALERNO:
Salerno è una sintesi affascinante di quanto il Mediterraneo possa offrire a tutti coloro che vogliano 
conoscerlo più da vicino. 
La città sorge sull'omonimo golfo del mar Tirreno, tra la costiera amalfitana e lapiana del Sele.  Il 
recupero del cuore antico della città ha puntato a riscoprire i tesori d’arte e cultura di una terra 
eccezionale. 
Oggi, attraverso i vicoli e le piazze, le chiese e i palazzi, si può leggere il passato cittadino, si può 
percepire un'immagine delle vicende che si sono susseguite nel corso del tempo, la testimonianza 
dello splendore, economica, sociale e culturale dei secoli passati. 



ALLOGGIO:
L'alloggio non viene   fornito dall'organizzazione del workshop, sarà responsabilità degli studenti 
trovarne uno. A Salerno ci sono molti alberghi, bnb e ostelli, ect. Conviene prenotare con anticipo, 
visto la numerosa affluenza di turisti in estate.

Nota bene: Gli studenti  interessati ad un alloggio  più economico, ad esempio dividere una casa 
con altri studenti del workshop, devono contattarci, saremo felici di aiutare. 

Come raggiungerci:
 
Complesso Monumentale di Santa Sofia,
Largo Conforti Abate, 84125 Salerno SA, Italia
 
In treno treno: da Napoli (30 min) o Roma ( 2 ore) a Salerno. http://www.trenitalia.com o http://
www.italotreno.it
 
In aereo:  gli aereoporti più vicini sono  Napoli  e  Roma. Un volta arrivati  prendere il treno 
direzione  a Salerno. http://www.trenitalia.com o http://www.italotreno.it

DOCENTI:

MARCO ZIELLO
(Direttore Artistico)

 
ATTORE, DOCENTE  e REGISTA TEATRALE. Laureato alla facoltà di 
Lettere e Beni Culturali indirizzo Dams (discipline delle arti, della musica 
e dello spettacolo) con una tesi sulla Commedia dell'Arte nell'anno 2014. 
Diplomato come attore presso la scuola di recitazione "Teatro Azione" di 
Roma, diretto da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco,  nell'anno 
accademico 2007. Si è specializzato nel campo della Commedia 
dell'Arte con l'insegnate Antonio Fava (dal 2009).  Fondatore della 
compagnia internazionale teatrale "I Compà". Attualmente lavora  come 
attore e docente per la associazione culturale Caracò.
 
Si è formato in Clown e Buffon con Antón Valén (clown in Cirque du 
Soleil) e sul "Teatro di Narrazione" con Giancarlo Fares.  Ha studiato 
con Norman Taylor, Claudia Contin, Ferruccio Merisi, Miriam Villalobos 

e Belén Gordillo. Ha lavorato come attore nella compagnia ArscomicA, direttore artistico Antonio 
Fava, dal 2010 al 2014. Dal 2011 collabora con il "Teatro di Porvoo" (Finlandia), come insegnante 
di discipline comiche, come regista degli spettacoli "Sunnuntai Saapuu" e "Mahtava Markkanen" e 
come attore nello spettacolo "Mustalaisleiri Muuttaa Taivaaseen". Ha collaborato con il Teatro ntS' 
di Napoli e il Forum Universale delle Culture Napoli e Campania per il progetto "Living Naples", 
con un laboratorio internazionale di Commedia dell'Arte. Ha insegnato in diversi seminari di 
Commedia dell'Arte in Italia, Finlandia e Spagna.
 
 

http://www.trenitalia.com/
http://www.italotreno.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.italotreno.it/
http://www.marcoziello.com/
http://www.antoniofava.com/
http://www.antonvalen.com/


JOSÉ GABRIEL CAMPOS
 
ATTORE e DOCENTE (Spagna). Laureato alla Escuela Superior de Arte 
Drammatica di Murcia. Si è specializzato nel campo della Commedia 
dell'Arte con l'insegnate Antonio Fava (dal 2009), lavorando come 
assistente e attore nella sua compagnia (ArscomicA). Attualmente, lavora 
nella serie TV  'Il Segreto' (titolo originale, El secreto de Puente Viejo). 
Precedentemente, ha fatto parte del cast dello spettacolo teatrale “El 
secreto de Puente Viejo" sotto la regia di Juan Carlos Rubio.
 
È stato assistente e insegnante di tecnica gestuale nella Scuola 
Internazionale dell'Attore Comico di Antonio Fava nello Stage 
Internazionale di Commedia dell'Arte (2010-14, Reggio Emilia, Italia). Si è 
formato in clown e improvvisazione con Antón Valén (clown in Cirque du 
Soleil), Vladimir Olshansky e Carles Castillo (Imprebís), e in teatro fisico 

con Gemma Galiana e Matej Matejka (teatro Zar), tra l'altro. Ha studiato con Norman Taylor, 
Claudia Contin, Andrés del Bosque, José Carlos Plaza, ecc. Ha lavorato in Boomerang TV e 
Atresmedia ("Il Segreto"), Arequipa, ArscomicA, El Hechizo Teatro, Distrito Teatro, I Compà, 
PupaClown... È anche laureato in Traduzione ed Interpretazione. Parla castigliano, catalano, 
inglese, italiano e tedesco. Ha insegnato in diversi seminari di Commedia dell'Arte in Italia 
(Reggio Emilia), in Belgio (Colletif AuQuai a Bruxelles), in Germania (Kreativhaus e.V., Berlino), in 
Spagna (Universidad de Alicante, Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y Extremadura, 
Unión de Actores, ecc.), Brasile (Porto Iracema das Artes, Fortaleza).

 
 

ISCRIZIONE:
 
Per l'iscrizione è possibile scriverci un email o compilare il modulo:
 
corpocomicoecommediadellarte@gmail.com
www.corpocomicoecommediadellarte.com

A) Prezzo workshop completo (2 settimane / 80 ore): 500€ /425€  (iscrizione fino al 31 di 
maggio).

B) Prezzo per un solo workshop (1 settimana / 40 ore):

-  I PARTE (17 al 21 di luglio): 300€ / 250€ (fino al 31 di maggio)

- II PARTE (24 al 28 di luglio): 300€ / 250€ (fino al 31 di maggio). A questo monografico potranno 
solo partecipare gli studenti che hanno frequentato il I monografico o chi ha frequentato un corso 
con i docenti.

• Gli studenti, al termine di  uno dei  workshop,  riceveranno un certificato,  una 
chiavetta usb con foto e video  e un dossier.  Per quelli che faranno  il workshop completo  (2 
settimane) riceveranno anche un batocio in regalo. 

L'alloggio non è incluso nel prezzo.

http://www.josegabrielcampos.com/
http://www.antoniofava.com/
http://www.antena3.com/series/el-secreto-de-puente-viejo/personajes/onesimo-miranar_20160301571ec2f44beb287a291b1516.html
http://www.antonvalen.com/
mailto:corpocomicoecommediadellarte@gmail.com
http://www.corpocomicoecommediadellarte.com/

