Seminario di recitazione con Mauro Marchese
Mercoledì 16 Febbraio 2011

OffiCine Mattòli organizza per i giorni 19 e 20 Febbraio un seminario di recitazione dal titolo
"Come si diventa un personaggio cinematografico" tenuto da Mauro Marchese con la
collaborazione di Giovanni Fiorani.

Il seminario si svilupperà secondo il seguente programma:

Sabato 19 Febbraio dalle 13.00 alle 21.00:
- Modulo A: Lettura, analisi e preparazione delle riprese di un brano del film "La parola ai
giurati"
- Modulo B: Come affrontare un provino cinematograico

Domenica 20 Febbraio dalle 9.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 17.00:
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- Modulo A: Riprese del brano del film "La parola ai giurati"
- Modulo B: Lettura, analisi, preparazione e riprese di un brano del film "La mia
generazione"
-

Modulo C: Visione del brano originale del film "La mia generazione"

Marchese si diploma nel '84 all'Accademia d'Arte Drammatica e successivamente si
perfeziona partecipando a numerosi e importanti seminari.
Lavora, sia come attore che come regista, in moltissimi lavori teatrali , citiamo fra gli ultimi
"Nella steppa padana" dove è co-regista insieme a Giovanni Veronesi.
Numesore sono anche le sue partecipazioni in produzioni cine-televisive di rilievo.
Nel cinema lavora con diversi registi di fama nazionale come Giovanni Veronesi, Carlo
Verdone
Gabriele Salvatores
.
In televisione appare nelle più popolari fiction nazionali tra le quali "Don Matteo", "La
squadra"
"Un posto al sole"
. Per la
biografia completa
dell'attore vai alla sezione docenti.
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Il seminario si svolgerà presso la sede di OffiCine Mattòli: Palazzo Fidi, largo Fidi 11, Tolentino
(MC)
.
La quota di partecipazione al seminario è di € 100,00 più € 10,00 di quota associativa . Per
iscrizioni e maggiori informazioni telefonate al numero
349.86.19.721
oppure scrivete all'indirizzo
recitazione@officinemattoli.it
.
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