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A SCUOLA DI TEATRO
di Ferdinando Paternostro

Istituito dalla compagnia teatrale Catalyst di Firenze nel
1998, il Centro di Ricerca e Formazione (C.R.F.), è una
scuola di teatro triennale e al tempo stesso un centro
di produzione, aperto in forma continuativa ad attività
di laboratorio teatrale.
Il programma di formazione per adulti ruota intorno a
tre insegnamenti principali: analisi del movimento,
espressione vocale, analisi del testo e improvvisazione. I corsi di teatro
principali sono affiancati da stage e seminari di approfondimento.
Ogni anno prevede un lavoro sempre più approfondito sui differenti generi
teatrali con un confronto costante con il testo che si concretizza a fine
corso in vere e proprie produzioni, allestimenti professionistici, che
offrano da un lato un momento di verifica a docenti e allievi e dall'altro
una verifica effettiva col pubblico.
Nei dieci anni di attività all'interno del Teatro Puccini di Firenze, il Centro
di Ricerca e Formazione ha formato aspiranti attori e persone desiderose
di avvicinarsi al mondo teatrale, caratteristiche queste che da sempre
sono marca distintiva e fonte di arricchimento e stimolo della scuola. I
docenti, abilitati in scuole di alta formazione, accompagnano il singolo
allievo in un percorso di preparazione che fornisce tutti gli strumenti
principi per un approccio professionale alla scena, alternando
movimento/danza, improvvisazione, analisi del testo e regia. A chiusura
dell’ultimo anno gli allievi attori/attrici che intendono intraprendere la
carriera professionale, a seguito della vautazione di un’apposita
commissione, potranno entrare nell’organico artistico della compagnia.
Basato sulle tecniche del gioco e dell' improvvisazione, il corso juniores
mira a risvegliare nei giovani allievi, l'immaginazione creativa.
Dalla fiaba al testo teatrale il corso intende essere uno stimolo e un serio
svago per tutti i partecipanti. La stessa dimostrazione finale intende
essere il compimento di un percorso pedagogico/teatrale sviluppato
durante l'anno.

INFO : Catalyst c/o Teatro Puccini
Via delle Cascine, 41 50144 Firenze
Tel e fax 055-331449
info@catalyst.it www.catalyst.it
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