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LABORATORIO DI MASCHERA NEUTRA – PROF.SSA GABRIELLA MEDETTI 

 

La maschera neutra è il primo e più importante strumento per l’educazione corporea come 

consapevolezza del sé. Il punto di partenza dell’espressione è lo stato di riposo, di calma, di 

distensione o decontrazione, di silenzio o di semplicità. L’immobilità e il controllo dell’immobilità: 

un attore è sempre portato a credere che il tempo della sua immobilità sia troppo prolungato. 

L’attore fa sempre troppi gesti, e troppi ne fa involontariamente, dietro il pretesto della naturalezza. 

Non sa che l’immobilità come il silenzio, è espressiva. Il silenzio è reso espressivo dalla sincerità di 

colui che ascolta, dalla semplice preparazione interna della risposta. Un attore che pensa e che sente 

impressiona il pubblico per la sola qualità della sua presenza. 

A partire dal momento in cui è mascherato l’allievo sperimenta il suo fondo personale. Gli esercizi 

non consistono in primo luogo nel mostrare i sentimenti, ma nel permettere all’allievo di 

sperimentare ciò che accade quando li si prova, nel constatare che provarli è la prima condizione 

per poterli mostrare. C’è, dunque, precedentemente a ogni azione, uno stato. La maschera neutra è 

uno strumento per far provare all’allievo quello stato di calma, di immobilità e di silenzio che 

“preparano” e non “annunciano” la parola e il gesto che li seguiranno. Con la maschera egli prova 

quali segni hanno partecipato del suo stato, e quali altri sono stati superficiali o superflui.  

(Jacques Copeau) 

 

Durante il laboratorio si affronteranno le seguenti tematiche: 

- Esercizi mirati a liberare la tensione corporea. 

- Capacità di orientarsi e di agire nello spazio scenico. 

- Disponibilità verso i partners attraverso il contatto e lo scambio. 

- Ritmo e coordinazione (individuale e di gruppo). 

- Analisi e costruzione di una situazione o di un personaggio attraverso la creazione 

estemporanea. 

Il laboratorio si svolgerà in lingua italiana. 

È richiesto un abbigliamento comodo. 

 

CALENDARIO LEZIONI: 

 

- Domenica 28 agosto 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

- Lunedì 29 agosto 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

- Mercoledì 31 agosto 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
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