Il Piccolo Teatro del Sole
e Ferrara Film Commission
presentano il Workshop
“L’attore e la voce”
Con l’attrice Giorgia Trasselli
3 e 4 ottobre 2020
Il Piccolo Teatro del Sole – organizzazione no profit di Ferrara - in collaborazione con
Ferrara Film Commission, presenta il Workshop “L’attore e la voce” con docenza
dell’attrice Giorgia Trasselli, con l’obiettivo di prendere coscienza e dominio della voce,
comprenderne le potenzialità e imparare a usarla come attrezzo artistico. Il Workshop si
terrà a Ferrara nei giorni sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, dalle 10:00 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 17:00 e sarà aperto a un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti.
Sarà possibile iscriversi da mercoledì 15 luglio a sabato 20 settembre 2020. La location
sarà comunicata in seguito ai partecipanti.
Formatasi artisticamente presso il Teatro Stabile di Roma, l’attrice romana Giorgia
Trasselli ha collaborato con registi teatrali di spessore, ha recitato in importanti film e ha
preso parte a serie televisive italiane molto popolari.
Di seguito i contenuti che saranno approfonditi in queste due giornate:
* Il respiro: Inspirazione/Espirazione.
* Supporto dell'aria.
* Lavoro diaframmatico.
* L'articolazione.
* La dizione.
* Le consonanti (lavoro sulle S – T- R.)
* Le vocale aperte
* Le vocale chiuse
* Lavoro sul palato (ubicazione della voce)
La quota per le due giornate di workshop è di € 150.
È possibile scaricare la scheda di iscrizione, corredata delle modalità di versamento della
quota, alla pagina ……… oppure riceverla al proprio indirizzo mail richiedendola ai
seguenti contatti:
- Monica Menosse Hutton 333.808 9591

- Stefano Duo 347.275 3552
- Facebook: Piccolo Teatro del Sole
- email: compagniapts@gmail.com

Il curriculum di Giorgia Trasselli

Attrice e Regista, si è formata artisticamente presso il Teatro Stabile di Roma. Ha studiato danza e
movimento scenico con Gabriella Mulacchiè, Angelo Corti e Roy Boisier, seguìto i corsi di recitazione tenuti
da Dominic De Fazio e ha studiato canto con il maestro Dimitri Nicolau. Ha lavorato in teatro – tra gli altri con i registi Luigi Squarzina, Francesco Macedonio, Giancarlo Sbragia, Giancarlo Sammartano, Giuseppe
De Martino, Giuseppe Rossi Borghesano, Beatrice Bracco, Vanessa Gasbarri, Roberto Levante, Luciano
Melchionna, Guglielmo Ferro.
Ha preso parte a film con la regia di Marco Ferreri, Cristina Comencini, Valerie Stroh, Federico Moccia,
Duccio Tessari, Alfredo Angeli, Claudio Carafoli, Onofrio Brancaccio, Luigi Magni, Paolo Genovese, Carlo
VanzinaAl grande pubblico è nota per avere interpretato il ruolo della “Tata” nella sit-com Casa Vianello
e Cascina Vianello a fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
È stata protagonista in vari sceneggiati televisivi tra cui Diritto di difesa, Distretto di Polizia 2, Giochi
pericolosi, Don Matteo 7 , R.I.S. - Delitti imperfetti, Un medico in famiglia e al cinema con Classe mista 3ª
A di Federico Moccia, ed ha affiancato Mauro Serio nel gioco di Rai 2 Che fine ha fatto Carmen Sandiego.
Da molti anni insegna recitazione e dizione. Ha tenuto corsi e stage presso la Scuola “Acting
Training” diretta da Beatrice Bracco a Roma e tenuto seminari di recitazione e dizione in diverse scuole di
Roma, Milano e Taranto.
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