
PAOLO NANI: "Il Gioco Teatrale". 19, 
20, 21 Novembre, Casa Novarini - 
S.Giovanni Lupatoto (Verona). 

Paolo Nani con il suo specialissimo metodo di insegnamento inzeppato di video 
proiezioni, improvvisazioni, esercizi di stile, conduce l’allievo verso la ricerca di 
uno STATO CREATIVO oltre la quotidianità. Cosa mi “brucia”? Cosa mi 
appassiona? Cosa mi ispira? Come lo traduco in uno spettacolo? Come lo 
strutturo? 

 DALL’IDEA ALLA SCENA: elementi di drammaturgia. Si parte da 
qualcosa di “fatto”, oppure da un’idea nata durante il 
workshop.  Strumenti per vedere le strutture invisibili del teatro. 

 Il GIOCO TEATRALE Imparare a vedere i “giochi teatrali" e le regole che li 
mettono in moto. Cercare il “drive” di ogni scena. Cosa la fa funzionare. Giochi 
visivi, di spazio, di conflitto, ecc.  

 IL TIMING: studio degli strumenti che aiutano a giocare il ritmo e a mantenere 
un vibrante contatto con il pubblico. Figure e strumenti di timing.  

 GLI STILI TEATRALI: imparare a "vedere gli stili" e a mescolarli sulla scena, da 
Shakespeare ai cartoni animati. Scoprire le caratteristiche degli stili. Creare 
nuovi stili mescolando quelli conosciuti.  

 VIDEO, ISPIRAZIONE, CREATIVITÀ: Visione di pacchi di videoclip con un 
occhio ai giochi, allo stile e al timing, da Pina Baush all’Era Glaciale, da Kubrik 
a Shrek. 

 COSTRUZIONE DI SCENE tenendo conto di Gioco drammaturgico, Stile e 
Timing. Quando queste tre cose sono a posto, qualsiasi spettacolo può 
funzionare. 

Paolo Nani, nasce nel 1956 a Ferrara, dove intraprende studi artistici. Si forma nel Teatro 

Nucleo di Ferrara tra il 1978 e il 1990 partecipando a produzioni e tournèe che lo portano in 

tutta Europa. Nell'autunno '90 si stabilisce in Danimarca dove collabora con il Teatret 

Cantabile 2. Qui produce LA LETTERA, uno dei suoi cavalli di battaglia, replicato più di 

mille volte in 30 paesi del mondo, e premiato con diversi premi internazionali tra cui 

"L'European Comedy Award - United Slapstick", a Francoforte. Tra le varie partecipazioni 

spiccano quelle a cinque edizioni del Köln Comedy Festival e a tre edizioni del London 

International Mime Festival. Durante questi anni Paolo Nani, oltre a girare in lungo e in 

largo con i suoi spettacoli - approfondisce il suo lavoro di regia - produce e dirige diversi 

spettacoli - sviluppa il suo lavoro di pedagogia teatrale, organizzando workshops e 

insegnando a diverse riprese in scuole come la Scuola Teatro Dimitri, in Svizzera - La 

School of Stage Arts, e la Scuola Nazionale di Teatro in Danimarca.  



Costo 215,00 € non soci, 180,00 € per i soci fnas. Partecipanti 
max 15 persone. 

 


