
IN COLLABORAZIONE CON

FORMAZIONE FNAS 2015
EUGENIO ALLEGRI

LABORATORIO DI COMMEDIA DELL'ARTE

Eugenio Allegri è attore teatrale e attore cinematografico italiano.
http://www.eugenioallegri.it/curriculum.html 

Atelier Teatro Fisico Philip Radice – Via Carmagnola 12 Torino
27(h 18-23), 28 (h 14,30-19,30), 29 (h 10-18) NOVEMBRE

4 (h 18-23), 5 (h 14,30-19,30), 6 (h 10-18) DICEMBRE

La Commedia dell'Arte, o cosiddetta Commedia all'italiana, pone le sue origini nella stagione più bella 
dell'arte nazionale, quella del Rinascimento. Non c'è corta prestigiosa che, oltre ad annoverare palazzi o 
cortili o gallerie o teatri progettati da grandi architetti e affrescati da maestri dell'epoca, non contempli 
tra i suoi doveri quello del mantenimento e della protezione di una compagnia di Commedia dell'Arte.

L'arte degli attori italiani del '500 e del secolo successivo non è seconda a quella dei grandi poeti come il
Tasso, il Machiavelli, l'Ariosto e le sale teatrali si riempiono di spettatori ammirati. Eppure la commedia, 
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nella sua semplice forma, arriva dalla piazza, dal popolo, dalle feste che, nei paesi come nelle città, 
fanno incontrare brigate e maschere giocose, come già accadeva nel Medioevo.

Ebbene, è questo il segreto della forza della Commedia dell'Arte: essere straordinaria sintesi dell'arte 
popolare che sa usare la poesia colta.

Fare ridere e sorridere il pubblico, con un duello, un'acrobazia, una danza e raccontare storie d'amore, di 
potere, d'intrigo e di conquista è un dovere: perché così si fa del teatro una giocosa festa civile.

info@teatrofisico.com – 011.24.90.112 - www.teatrofisico.com - FB: Atelier Teatro Fisico

COSTI: Non soci 250,00 – Soci FNAS, allievi TF, Flic, Vertigo, Vertigimn 200,00
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