
   
 

 

 

SCUOLA DI TEATRO  

Da ottobre 2017 
 

 

 

 

Roberto Cajafa, regista/formatore, attore e  autore. 

Organizzatore. Direzione di percorsi formativi rivolti alla 

recitazione, alla drammaturgia e alla regia. Dal 1990 coordina e 

dirige una propria scuola di teatro articolata in laboratori 

teatrali rivolti a progetti di messa in scena e alla stesura di testi 

originali. Direttore artistico dell’Associazione TANGIRO e del 

progetto di Teatro da Camera MikroScena. 
 

 

 

 

 

• Le lezioni sono articolate in un weekend al mese, per 5 mesi.  

• Le date: 14-15 ottobre 2017 ; 11-12 novembre 2017 ; 16-17 dicembre 2017;   

13-14 gennaio 2018; 10-11 febbraio 2018. 

• I giorni e gli orari: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 - 

domenica 9.00/13.00.  

• Sede dei corsi presso  C.R.A.L.  in Via Bezzecca, 24 – Milano – sala specchi 

seminterrato 
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In febbraio le performance, messe in scena in sede e aperte al pubblico del CRAL, chiudono il percorso. 

 

Il Laboratorio prevede 

Riscaldamento. Esercizi di contatto e lavoro sensoriale con la musica. Esercizi per il ritmo, 

l’azione e la reazione. Il corpo in ascolto, il corpo in movimento, il corpo e lo spazio. Il lavoro 

con gli oggetti in scena. L’uso corretto dell’apparato respiratorio per una piena emissione 

vocale. Dizione. La scansione della parola e delle frasi per una chiara esposizione. Elementi 

di base di regia. Tecniche di recitazione: le camminate, le posture. Il lavoro espressivo per la 

creazione dei caratteri e dei personaggi: analisi del testo e del sotto testo, lavoro scenico 

sugli ambiti relazionali con gli altri personaggi. Fissaggio dei movimenti, delle entrate, delle 

uscite. Montaggio e messa in scena finale.  
 

 

 
 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 

 
I corsi sono collettivi 

 

Quote per persona - Minimo 10 partecipanti         

Tessera Cral  Quota x 5 mesi / 5 week end  

€ 25,00 € 120,00 

 


