Modulo d’iscrizione
Cognome

Associazione Cultura e Musica

Nome

“Giulio Rospigliosi”

Nato il

14° edizione

Indirizzo
Cap
Telefono

Danny Lemmo

Città
e-mail

Membro a vita dell’Actors Studio di New York
presenta

Cell

Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, l’Associazione Cultura e
Musica “G. Rospigliosi” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati
ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alle attività dell’Associazione.
Inoltre, per qualsiasi incidente all’interno della struttura, durante lo svolgimento dei corsi, l’Associazione
si declina da ogni responsabilità. La quota d’iscrizione viene restituita solo nel caso venga annullato il
corso.

The Acting Workshop
Pietrasanta (Lucca) Convento di San Francesco
13 – 16 Luglio 2018

Firma (per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Data

Per informazioni: www.acmrospigliosi.it e.mail info@acmrospigliosi.it oppure
333/3887666 - 3355439579

DANNY LEMMO
è un regista, attore e
insegnante membro a vita
dell’Actor’s Studio di Mew
York dal 1998. Ha studiato e
lavorato con Arthur Penn,
Ellen Burstyn, Estelle
Parsons, Al Pacino..
Negli Stati Uniti ha lavorato
in televisione e nei teatri di
Philadelphia, New York
City, San Francisco, Chicago e Los Angeles.
Si è trasferito nel 2006 in Italia e lavora come attore, regista e insegnante.
TITOLI DI STUDIO
1994-1997 Master of Fine Arts Degree from the Actors Studio Drama
School as an Actor and Director New York (Laurea specialistica in
Recitazione e Regia)
1984-1988 Bachelor of Fine Arts Degree from the university of the Arts as
an Actor, Philadelphia (Laurea in Recitazione)
1980-1984 Temple University, Philadelphia (Radio, Television and Film)
PROGRAMMA
The Acting Workshop è un corso intensivo di recitazione tenuto da
Danny Lemmo, membro dell’Actors Studio, insegnante di recitazione e
regista attivo in Italia da circa 10 anni.
L’obiettivo principale del corso è affinare le capacità analitiche dell’attore,
con esercizi di concentrazione e di rilassamento, lo studio dei sensoriali,
improvvisazioni strutturate, analisi del testo e analisi del personaggio.
Il corso si propone inoltre di potenziare la concentrazione, stimolare
l’immaginazione e favorire una profonda connessione con la propria
interiorità a servizio del lavoro sul testo.
Nel percorso si affronteranno sia esercizi individuali sia esercizi di gruppo
e, a seguire, studio e pratica di scene a due o più personaggi.

REGOLAMENTO
- Il numero dei posti disponibili è limitato e la selezione è in base al
curriculum.
- Il corso si svolgerà dal 13 al 16 Luglio 2018
- Le lezioni si terranno presso il complesso del Convento di San
Francesco, a Pietrasanta (LU).
- Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti
i partecipanti
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tassa d’iscrizione € 50.00 (tale quota non sarà restituita in caso di
mancata partecipazione)
° Seminario, vitto e alloggio € 330,00 comprensive di:
- Lezioni
- Pernottamento (3 notti) presso il Convento di San Francesco
- Cuoca/o addetta alla preparazione della colazione, pranzo e cena
(3 colazioni, 6 pasti)
- Stabilimento balneare
Tali quote (escluso la tassa d’iscrizione) sono da versare all’inizio dei
corsi.
•

Si fa presente che il Convento, su richiesta, può ospitare anche
parenti o amici dei partecipanti al Seminario. Per informazioni sui
costi contattare il numero 335/5439579.

•

Si informa che il seminario sarà attivato con un minimo di 8
allievi.

•

Il modulo d’iscrizione deve essere inviato entro il 28 giugno
2018 per email a lucatorri31@gmail.com unitamente alla ricevuta
di versamento della tassa d’iscrizione (c/c postale n. 17743576
intestato all’Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi,
che sarà restituita solo nel caso non venga attivato il corso).

Convento di San Francesco
Il Convento del XVI sec. è situato nel centro della città di Pietrasanta. E’
munito di cucina, sala pranzo, camere con bagno, singole, doppie fino a
camerate di 6-8 letti. . Per la permanenza è necessario essere forniti di
lenzuola, coperta se il clima la richiede, biancheria personale, e tutto
l’occorrente per il bagno.

