
Il seminario residenziale di Pasqua sarà un laboratorio intensivo sul personaggio dal 
titolo “Svesti i tuoi panni e vestine altri” condotto da Stefano Annoni.  

Si terrà dal 10 al 13 aprile 2020 presso l’Hotel Vittoria di Spiazzi di Gromo, nel Parco 
delle Orobie Bergamasche. 

Costo: 430 euro. 

Per le iscrizioni: linguaggicreativi.it 
entrare nella sezione Scuola, poi Corsi e compare il Seminario residenziale con Stefano 
Annoni dove c'è il modulo di iscrizione/richiesta di informazioni. 
Sul sito è indicato il termine del 31 gennaio, ma quello era il termine per il numero 
minimo (7), in realtà ci sono ancora posti. 
A fine corso viene rilasciato attestato di partecipazione. 
 

Prima di partire a tutti i partecipanti verrà consegnata una busta con un invito e le 
indicazioni sul personaggio che dovrà interpretare. Attraverso improvvisazioni, interviste 
ed esercizi Stefano Annoni condurrà i partecipanti nella costruzione del proprio 
personaggio che li accompagnerà durante le sessioni di laboratorio, ma anche durante 
alcuni momenti scelti della giornata. Pochissima memoria e tanto gioco saranno gli 
ingredienti fondanti di questa folle quattro giorni. 

I personaggi saranno presi da testi classici di teatro, per avere un mondo e un immaginario 
ricco da cui attingere, ma dovranno agire e confrontarsi nella quotidianità e in questo 
risultare credibili. L’interazione con gli altri e con l’ambiente esterno permetteranno di 
esplorare aspetti e sfumature che altrimenti non sarebbe possibile scoprire. 

Programma 

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2020 (4 giorni / 3 notti) . Partenza da Milano venerdì 10 
aprile mattina e ritorno a Milano lunedì 13 aprile pomeriggio. 

Orari 

• Venerdì 10 aprile dalle ore 14:00 alle 17:00 
• Sabato 11 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
• Domenica 12 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
• Lunedì 13 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 


