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attori" con Silvia Perelli 

 

 

Danza per attori 

Workshop intensivo 

tenuto da  Silvia Perelli 

23 - 27 luglio 2012  
 

Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema 
via Tuscolana 1524, Roma 

 

Il corso  è mirato all’ acquisizione e al riconoscimento di un linguaggio corporeo che è espressione 

rielaborata e memoria del vissuto emozionale, psichico e mentale dell’attore.  Esercizi posturali, di 

percezione dello spazio e consapevolezza ritmica dell’azione saranno oggetto di approfondimento 

e studio . Gli allievi sperimenteranno nuove modalità e tecniche per modellarsi al fine di rendersi 

credibili e restituire ai gesti e ai movimenti  quella forza espressiva capace di generare un 

suggestivo impatto emotivo.  

Silvia Perelli  danzatrice, coreografa, dance couselor, diplomata con lode presso l’Accademia 

Nazionale di danza,  presidente dell’Associazione Moveo, direttrice artistica dell’Associazione 

Nuova armonia, dal 2000 collabora come docente con il Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Ideatrice del metodo “Pensiero voce e movimento”, ha pubblicato per Dino Audino Insegnare 

danza ai bambini (2007) – Insegnare danza (2011) – L’attore fisico (in uscita). 

Disponibilità  Il corso è aperto ad un max di 20 partecipanti.  

Durata  Il  percorso didattico è strutturato in un ciclo di cinque lezioni, che si terranno  
dalle ore 9 alle ore 18 con pausa pranzo.  

Costo La frequenza al workshop prevede il versamento di un’unica quota di iscrizione pari a Euro 
350,00 (trecentocinquanta/00).  



Requisiti e modalità di partecipazione - Il corso è indirizzato ad attori che intendano 
approfondire il lavoro sul corpo. Per partecipare  indirizza  un’ e-mail di richiesta, entro e non oltre 
il 15 luglio 2012, al seguente indirizzo: csclab@fondazionecsc.it allegando curriculum 
professionale e una fotografia in formato jpg. Un'apposita commissione valuterà le candidature e 
convocherà gli ammessi.  

Per saperne di più: e-mail csclab@fondazionecsc.it – facebook - pagina CSC LAB 
Centro Sperimentale di Cinematografia Sede di Roma,  via Tuscolana, 1524 - 00173 Roma 
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