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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 25 luglio a venerdì 29 luglio, sia al mattino che al 
pomeriggio, è diviso in 4 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: 

x Esercitativo: assimilare e rendere sempre più fluida la tecnica. 
x Creativo: Trovare sempre nuove situazioni per portare avanti l’improvvisazione. 
x 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: 

 

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

 

*Al corso tutte le lingue del mondo sono le benvenute, il multilinguismo è una delle caratteristiche 
della Commedia dell'Arte  

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

 

 

 

 

 



LA CORTE OSPITALE 

LO SPAZIO DI LAVORO E ALLOGGIO: 

 

Il workshop si svolgerà nella sala "Sassi" dello storico complesso monumentale de La Corte 
Ospitale tra i più importanti centri di produzione e formazione teatrale italiana. 

 

Gli allievi avranno la possibilità di alloggiare all'interno delle camerate site nel complesso 
monumentale. Nella quota di partecipazione è incluso costo del workshop, vitto (colazione, 
pranzo e cena) e alloggio. 

 

 

LA CORTE OSPITALE 

 

La Corte Ospitale è un centro di produzione teatrale attento ai nuovi linguaggi della scena 
contemporanea. L'Associazione ha sede a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, all'interno di un 
complesso monumentale del XVI secolo adibito nel 2000 a polo culturale, a seguito di un attento 
restauro che, pur preservandone le caratteristiche architettoniche, lo ha dotato di attrezzature 
tecnologiche all'avanguardia. 

 

All'interno della Corte Ospitale si trovano quattro sale prove, una foresteria di circa settanta posti 
letto e una cucina attrezzata. La Corte Ospitale si configura quindi quale luogo ideale per la 
produzione teatrale, grazie anche allo scambio e al dialogo che si crea tra gli artisti in residenza. 

 
Gli artisti prodotti e distribuiti dalla Corte Ospitale sono Giuliana Musso, Danio Manfredini, Oscar 
De Summa, Paolo Rossi e Roberta Biagiarelli. Grazie a queste collaborazioni, il nostro centro 
prosegue nello studio dei nuovi linguaggi della scena, nella direzione del teatro popolare di ricerca. 

 

Sono stati in residenza creativa presso La Corte Ospitale, tra gli altri, Dario Fo, Massimo Castri, 
Moni Ovadia, Giorgio Rossi, Francesco Scavetta, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, Jurij 
Alschitz, Ruggero Cara, Corrado Augias, Simona Bucci, Fulvio Ianneo, Gabriele Vacis, Giulio 
Casale, Francesco Niccolini, Alessandro Benvenuti. 

 

La Corte Ospitale è un'associazione senza scopo di lucro, i cui soci sono il comune di Rubiera, la 
Provincia di Reggio Emilia.  



 
L'attività della Corte Ospitale è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione 
Generale per lo Spettacolo dal Vivo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

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 Biano, 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 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. 

 

 



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) 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). 

 

PREZZO E ISCRIZIONE 

PREZZO: 
 

A) Prezzo workshop + vitto e alloggio: 350€  
 
B) Prezzo solo workshop: 200€ 
 
Prezzo scontato per chi si iscrive entro il 15 giugno: 300€ 

ISCRIZIONE: 

Per l'iscrizione è possibile scriverci un email o compilare il modulo:  

corpocomicoecommediadellarte@gmail.com 

www.corpocomicoecommediadellarte.com  

 

mailto:corpocomicoecommediadellarte@gmail.com
http://www.corpocomicoecommediadellarte.com/


 

COME RAGGIUNGERCI: 
 

Via Fontana 2, 42048 Rubiera (Reggio Emilia) 

 

In automobile: Autostrada A1, da Bologna uscita Modena Nord, proseguire sulla Via Emilia 
direzione Reggio Emilia, dopo ponte sul fiume Secchia svoltare a destra in direzione Correggio e 
seguire le indicazioni "Corte Ospitale". Da Milano, uscita Reggio Emilia, proseguire sulla Via 
Emilia direzione Modena, a Rubiera alla seconda rotonda svoltare a sinistra e seguire le indicazioni 
"Corte Ospitale". 

 

In treno: da Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna collegamenti per Rubiera con treni 
regionali. 

 

Contatti: 

corpocomicoecommediadellarte@gmail.com 

www.corpocomicoecommediadellarte.com 

 

 

mailto:corpocomicoecommediadellarte@gmail.com
http://www.corpocomicoecommediadellarte.com/

