Seminario per attori diretto da Anna Bonaiuto
Giovedì 10 Febbraio 2011

Il segreto di un'interpretazione di successo
OffiCine Mattòli propone un seminario sullo studio del personaggio davanti alla
macchina da presa tenuto dall'attrice Anna Bonaiuto.

Il centro di formazione cinematografica OffiCine Mattòli di Tolentino (MC) organizza dal 1 al 3
aprile, in prima nazionale, un seminario per attori dal titolo “Il segreto di un'interpretazione di
successo”.
Il workshop sarà diretto dall'attrice Anna Bonaiuto, con la collaborazione di Giovanni Fiorani,
coordinatore del corso di recitazione di OffiCine Mattòli.
Diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, la Bonaiuto ha lavorato con i più
importanti registi italiani: dal debutto con Lina Wertmüller, ai lavori con Mario Martone, da Nanni
Moretti ne “Il caimano” all'ultimo di Sorrentino, “Il divo”, passando per Pupi Avati, Carlo Verdone
e molti altri.

La sua interpretazione in “L'amore molesto”, di Martone, le vale un Nastro d'argento e un David
di Donatello come migliore attrice protagonista.

Ha lavorato molto anche in teatro, diretta da importanti registi come Mario Missiroli, Luca
Ronconi, Carlo Cecchi, Toni Servillo e lo stesso Mario Martone. La sua eccezionale capacità
interpretativa la porta a vincere nel 2003 il Premio Ubu come miglior attrice dell'anno, con lo
spettacolo “Sabato, domenica e lunedì”. In televisione la ricordiamo in “Soffiantini”, “Taccuini
d'amore” e “Micol e le sue sorelle”. Guarda il curriculum completo di Anna Bonaiuto su http://w
ww.imdb.com/name/nm0093718/
.
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Questo seminario vuole essere un'occasione unica per tutti gli attori intenzionati a migliorare le
proprie capacità interpretative, seguendo i consigli di un'attrice di indiscutibile talento e tecnica
attoriale.
Si lavorerà su scene tratte da due testi teatrali e cinematografici: "Tradimenti" di Harold Pinter e
"Il dio della carneficina" di Yasmina Reza. Il workshop si terrà presso l'auditorium di OffiCine
Mattòli, con il seguente calendario:
Venerdì 1 aprile, dalle 10 alle 17
Sabato 2 aprile, dalle 10 alle 17
Domenica 3 aprile, dalle 10 alle 17 (per questa lezione è prevista la pausa pranzo)

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 349.8619721 oppure scrivete al seguente
indirizzo e-mail inviando foto e curriculum: recitazione@officinemattoli.it .

Inoltre, grazie al supporto e al sostegno delle istituzioni locali, OffiCine Mattòli è riuscita ad
offrire questa grande opportunità ad un prezzo davvero accessibile a tutti. Infatti la quota di
partecipazione è di € 190,00 più € 10,00 di quota associativa.

E' anche possibile partecipare come auditor, al costo di € 50,00 per tutto il workshop.

E' prevista una convezione alberghiera per i tre giorni di seminario, al prezzo di € 100,00
comprendente 2 notti in camera singola, 2 colazioni e 2 cene.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Sarà rilasciato DVD su richiesta.
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