
 

 

 
 
 

Corso di teatro comico e cabaret 
 

 
7 lezioni (35 ore)  
Periodo: Febbraio – Giugno 2019 
  
DESTINATARI 
Il corso intende formare attori e registi comici e si rivolge a chiunque (con qualunque livello di esperienza) 
sia interessato allo studio e alla pratica del comico attraverso il linguaggio teatrale. 
Età: 16 – 85 anni 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso di teatro comico e cabaret è finalizzato allo studio, l’allestimento e la rappresentazione di spettacoli 
teatrali, commedie, vaudeville, farse e pièce satiriche utilizzando metodi e tecniche di interpretazione del 
testo, recitazione e regia comica. 
 

 
CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

 
MODULO 1 - “Recitazione e interpretazione comica” - 15  ore  
L’improvvisazione, la recitazione a soggetto e la fedeltà al testo. Dal realismo recitativo al distacco emotivo. 
La ricerca dell’equilibrio. La tragedia comica e l’umorismo tragico. Dalla ricerca del personaggio alla 
preparazione della parte. 
 
MODULO 2 - “Lettura e analisi del testo comico”- 10 ore  
Funzione della drammaturgia nel processo di ideazione e produzione di una commedia. L’idea e la creatività. 
L’importanza del personaggio comico nell’evoluzione della storia. Studio dei personaggi e delle relazioni tra 
essi. 
Come si legge un copione comico. Studio dei principali autori comici antichi, moderni e contemporanei. 
 
MODULO 3 - “Studio del meccanismo comico” - 10 ore  
Strategie umoristiche nell’ideazione e nella creazione di espressioni comiche teatrali, singole e di gruppo;  
Interpretazione tragica, Rottura e Spiazzamento; Fondamentali su alcuni principali meccanismi comici; Dalla 
comicità di gag alla creazione della commedia. 
 
 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali e attività di laboratorio individuale e di gruppo. 
 
Saggio Finale 
Sulla base dei progressi conseguiti nelle lezioni l’organizzazione potrà proporre agli allievi la realizzazione di 
un saggio teatrale finale conclusivo del corso. 
 
Calendario delle lezioni  
-16 febbraio : ore 15,00 – 18,00   Teatro Cilea 
-17 febbraio : ore 9,30 – 13,00  Teatro Dopolavoro Ferroviario 
-17 marzo : ore 9,30 – 13,00  15,00 – 18,30 
-aprile : da definire (data da definire) 
-25 maggio : ore 15,00 – 19,00 
-26 maggio : ore 10,00 – 13,00 / 15,00 – 19,00 
-giugno : saggio conclusivo (data da definire) 
 
Il calendario definitivo è in fase di completamento e prevede 1 – 2 incontri mensili nelle giornate di sabato e 
domenica.  
Il calendario potrà subire delle variazioni per venire incontro ai docenti e ai partecipanti del corso. 
 



Docenti 
Attori / comici / autori dell’Accademia del comico, Zelig e altri format comici nazionali  
Rocco Barbaro (Zelig) , Gennaro Calabrese (Made in Sud), Gianpiero Perone (Colorado – Accademia del 
comico) 
 
Sede delle lezioni 
Le lezioni del corso si svolgeranno presso il cine – teatro metropolitano DLF in via Nino Bixio 44 – Reggio 
Calabria . 
 
 
ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare e inviare 
-modulo di iscrizione 
-copia del documento d’identità e codice fiscale 
-ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione 
La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo e-mail calabriadietrolequinte@gmail.com , per posta 
ordinaria all’indirizzo: Associazione Calabria dietro le quinte – via Padre Moscato 17 – cap 89131 Reggio 
Calabria, o con consegna a mano previo appuntamento telefonico al 347.2786180. 
È possibile iscriversi entro il 12 febbraio 2019. 
L'iscrizione è da considerarsi valida solo al momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta e 
del pagamento della quota di partecipazione.  
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato il 75% delle 
ore del corso. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Corso 35 ore 

70 € - Iva inclusa  
 
Agevolazioni 
 
 

-Soci – (iscritti all’associazione) 
50 € - esente iva 
 
Singoli moduli (è possibile iscriversi ai singoli moduli didattici) 

30 € - Iva inclusa  
 
Agevolazioni 
 
 

-Soci – (iscritti all’associazione) 
25 € - esente iva 
 
 
 
Modalità di pagamento: 

Il versamento della quota di partecipazione può avvenire tramite:  
-Bonifico su C/C bancario n. 100000076407 intestato ad “Associazione culturale arte e spettacolo Calabria 
dietro le quinte”  - IBAN: IT39 D033 5901 6001 0000 0076 407, specificando nella causale il proprio :  
“nome e cognome. Iscrizione corso di teatro comico e cabaret - N.T.T. – anno 2019”. 
-Paypal (inserendo l’e-mail caldietrolequinte@hotmail.com) 
-In contanti (previo appuntamento con la segreteria del corso) 
In caso di mancata partecipazione al corso la quota non verrà restituita. La quota è valida esclusivamente 
per il corso di teatro comico e cabaret (35 ore) nel periodo di febbraio – giugno 2019. 
 
 
INFORMAZIONI 
Segreteria 
Tel. 347.2786180 - 340.9100925  
calabriadietrolequinte@gmail.com 
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