come un discesista,
anche lo scrittore o attore comico

ha bisogno di tecnica, ritmo, tempo,

equilibrio, per affrontare gli slalom
tra gli argomenti e migliorare
le performance comiche per
divertire il pubblico.

Ami la comicità?
Hai ironia, sarcasmo, racconti
qualsiasi cosa facendo divertire?
Pubblichi battute sui social?
Ti piace scrivere racconti comici
o interpretare parti comiche?
Vuoi avvicinarti agli aspetti tecnici della
scrittura e della recitazione comica?

Giorgio

IL METODO:
Il percorso
prevede
esercitazioni
scritte
e pratiche
con letture,
composizioni,
interpretazioni,
approfondimenti
e analisi di
video.

Verduci

GLI OSPITI:

ti aspetta al corso di SCI !
L’OBIETTIVO:

Gli incontri
sono mirati
a sviluppare
la propria
verve
comica
nella scrittura
e/o
nell’interpretazione
sul palco.

LA PRATICA:
Nella seconda
parte del corso
sono previste
esibizioni nei
laboratori di
cabaret e
uno show finale
nell’evento di
fine anno
dell’Accademia.

I CONTENUTI:

Verranno affrontati
tutti gli aspetti
della comicità:
il testo,
l’autore,
l’attore,
l’interpretazione,
la location,
le esigenze tecniche
e il pubblico.

•Le chiavi comiche
•L’esercizio distile
•Il paradosso
•L’effetto “palla di neve”
•L’effetto “ molla”
•La buccia di banana
•Il Clown Bianco
e il Clown Augusto
•I dialetti e la acomicità
dialettale
•La pancia e la testa
•La cattiveria
•L’ironia e il sarcasmo
•La gag
•Il Monologo
•La voce:
ritmo, pause, silenzi,
volume, tono.
•Il dialogo
        •Meno è più
        •Il contesto
        •Perché
        •Il pubblico
•Bianco e nero
•Punto d’attenzione
•La regola del tre
•Azione e reazione
•Attitudine
•Visione periferica
•Il tic
•Non ci sono errori
a meno che…
•Bilanciare lo spazio
•Motivazione e intenzione
•Il timing
•La chiusa
•Dinamiche:
da piccolo a grande;
da grande a piccolo
•L’esagerazione
•La concertazione
•La logica dell’illogico
•Credibilità
•Il mito
•Barnum statement
•Il rischio
•Adattarsi al pubblico
•Nessun limite,
il limite lo da il pubblico.
•La memoria:
I loci;
Le mappe;
Le concatenazioni
di idee

IL Timing:

Gli appuntamenti
avranno cadenza
settimanale, per
dare modo ai
partecipanti di
mettere in pratica
i temi affrontati e
prepararsi senza
fretta per ogni
divertente incontro.

I RISULTATI:
Ognuno
svilupperà
il proprio estro
comico affinando
le tecniche
di scrittura,
interpretando sul
palco il proprio
lavoro e i testi
già scritti.

Ci saranno ospiti
tra i cabarettisti più
conosciuti di Zelig
e Colorado per approfondire, dare suggerimenti, esercitarsi
dal vivo e…parlando
di comicità non si
può fare a meno di
divertirsi!

MATERIALE :

carta, penna e...
voglia di far ridere !
www. comiciadhoc.it

