
INTENSIVE SCREEN ACTING
PER IL CINEMA E SERIE TV



PROGETTO – PERCHE’ UN CORSO IN SCREEN ACTING? 
Nella progettualità CNA di ALTA FORMAZIONE è centrale il mondo della
recitazione cinematografica e la valorizzazione degli attori del territorio. All’interno
di un processo di potenziamento delle risorse e dei talenti, la connessione con gli
enti già attivi nella formazione attoriale, assume una importanza strategica. Una
volta formati gli sceneggiatori e attivate le produzioni, avere attori in grado di agire
il testo e di dargli vita attraverso l’ interpretazione diventa fondamentale.
Il nuovo mondo produttivo spinge a creare prodotti sempre più esportabili e
spendibili al di là della propria origine territoriale. Anche l’utilizzo della lingua
autoctona o dell’inglese diventa una scelta produttiva e trovare attori in grado di far
fronte a queste esigenze non sempre è facile. Non sempre si ha l’opportunità di
vivere grandi set o di fare esperienze di formazione che preparino a confrontarsi
con casting director internazionali o set articolati. In oltre spesso la formazione
cinematografica non avviene in modo altamente specialistico.



INTENSIVE SCREEN ACTING vuole proporre alle migliori leve delle scuole del
territorio e ad attor* con una carriera certificata (quindi non necessariamente
provenienti da accademie) aventi partita iva, una opportunità di alta formazione nel
campo cinematografico per ampliare le proprie competenze e il networking.
Oltre ad apprendere le più preziose tecniche di stratificazione emotiva e di acting on
camera, gli attori del corso saranno pronti per affrontare il colloquio con i casting
director, figura chiave di intermediazione tra gli agenti, il regista e la produzione.
Ogni casting director visionerà showreel di ogni candidato fornendo analisi e
consigli sia sul materiale di ciascun attore (headshot, showreel).

Ciascun casting director lavora su segmenti e generi televisivi e o cinematografici
propri. Sarà di fondamentale importanza in questo comprendere come ciascuno di
loro lavora e cosa si aspetta dagli attori. Si parlerà di selftape e quale modo migliore
per realizzarli nelle scene difficili e o di climax spesso oggetto di valutazione in fase
di provino.

L’attore che affronta un ruolo nel linguaggio cinematografico deve tenere presente la
relazione con la MDP, adattando la sua performance a come viene inquadrato e al
tipo di genere cinematografico che sta affrontando. L’horror ha stilemi diversi dal
thriller, overacting – underacting. Ancora un bravo attore deve essere in grado di
agevolare il lavoro del montatore con i giusti movimenti – sequenza, che faciliteranno
non poco il lavoro del regista e dell’editing in post produzione (permettendo anche
alla produzione di lavorare in maniera più rapida e precisa).
Il corso intende inoltre aiutare gli attori del nord ad emergere nel mondo
cinematografico e a creare maggior possibilità nel territorio lombardo come avviene
in altre regioni.



MODULI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il percorso è composto da sette moduli durante i quali si confronteranno con
Actor/coching e Casting Director di rinomato valore nazionale e internazionale.

DESTINATARI
Numero partecipanti: 15
Il corso si rivolge ai professionisti residente in Lombardia di genere misto e aperto a
tutte le inclusività. Puntiamo a costruire gruppi con identità e caratteristiche fisiche
differenti e non omologate in quanto riteniamo che la diversità sia un valore e una
opportunità espressiva.

DURATA DEL CORSO
57 ore
Il percorso sarà di tipo intensivo

DOCENTI
- PAOLO ANTONIO SIMIONI (Laboratorio di 16 ore)
- DORIS VON THURY (Laboratorio di 12 ore)
- CRISTINA PROSERPIO (Laboratorio di 8 ore)
- PAOLA PASINI (Lezione di 3 ore)
- MONICA MAZZOLENI (Lezione di 4 ore)
- PAOLA RANDI (Lezione di 6 ore)
- ARMANDO PIZZUTI (Laboratorio di 8 ore)

IL PERCORSO PER-FORMATIVO
1) Analisi del testo, struttura tripartita del personaggio
2) Chubbuck Technique, scene study: Playing comedy and drama
3) Selftape per il cinema e la televisione
4) Boutique talent nel mercato europeo, mercati esteri e prospettive di
collaborazione. L’attore italiano nelle produzioni straniere: skills necessarie
5) Focus sul mercato nazionale attuale. Coproduzioni. Lavorare in UK. Tecniche
di networking per gli attori
6) SELFTAPING nazionale ed internazionale, analisi Actors type
7) Il lavoro con l’attore per la macchina da presa



PAOLO ANTONIO SIMIONI

È un acting coach, attore e regista italiano. Allievo di
Susan Batson. Ha lavorato con Tom Hanks, Ron
Howard, Diarmuid Lawrence, Terence Hill, Sergio
Castellitto, Felicity Jones, Dorka Gryllus, Lena
Lessing, Omero Antonutti, Gabriele Vacis, Lucrezia
De Domizio Durini, Marco Maria Tosolini... e con
Sony Pictures, BBC, Rai, Cinecittà, Festival di Spoleto,
Biennale e Teatro La Fenice di Venezia, Palazzo delle
Esposizioni di Roma, Mittelfest, Istituto Balassi,
Istituto Italiano di Cultura, Teatro Sociale di Como,
Teatro della Tosse di Genova, Scuola di R ecitazione
del Teatro Stabile di Genova... Già direttore artistico
della rassegna Rifrazioni e del gruppo internazionale
EuAct.

È impegnato nella diffusione di una nuova
metodologia per l'attore, nel solco della tradizione di
Stanislavskij.



DORIS VON THURY
Sono un’acting e dialect coach americana che vive a Roma. Sono di Chicago e
parlo italiano e tedesco. Nel 2017

Ho studiato a Los Angeles con Ivana Chubbuck e, da Marzo 2017, sono
un’insegnante accreditata della Tecnica Chubbuck.

Sia come acting che come dialect coach preparo attori per provini o per
progetti internazionali in cui hanno una parte. Ho preparato attori italiani,
francesi, tedeschi, spagnoli, romeni, bosniaci e russi per ruoli in inglese per
produzioni internazionali, come anche attori italiani in italiano per produzioni
nazionali. Gli attori con i quali ho lavorato sono, tra gli altri, Cecile De France,
Cristian De Sica, Giuseppe Cederna, Javier Cámara, Lubna Azabal, Sara
Serraiocco e Silvio Orlando.

Oltre ad un lavoro individuale con l’attore, tengo a Roma anche classi di
recitazione e laboratori in inglese ed italiano di: “Acting & Auditioning with the
Chubbuck Technique”.

Tra i progetti internazionali per il cinema e la tv ho lavorato per: THE LEISURE
SEEKER regia di Paolo Virzì, in post produzione; THE YOUNG POPE, serie
HBO/SKY TV, regia di Paolo Sorrentino, vincitore del Academy Award 2014, nel
quale ho preparato Silvio Orlando per il suo ruolo da co-protagonista. Nel film
turco GRAIN, regia di Semih Kaplanoglu, vincitore del Berlin Film Festival Orso
D’Oro 2010, ho preparato il cast internazionale del film: Ermin Bravo, Lubna
Azabal, Grigory Dobrygin, Cristina Flutur.

In passato ho anche lavorato alla FBI CASTING come assistente casting di
Beatrice Kruger per film come NINE regia di Rob Marshall, THE AMERICAN regia
di André Corbijn, TO ROME WITH LOVE regia di Woody Allen.

Come dialect coach, oltre al mio lavoro individuale con gli attori, ho tenuto dei
laboratori di “Acting and Auditioning in English” a Roma, Parigi e Berlino. A
Roma ho tenuto i laboratori al Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e
al Centro Alta Formazione Teatro (CAFT).

Come giovane attrice ho studiato recitazione per 4 anni alla UdK - Berlin
(Università dell’Arte - Berlino). Poi ho lasciato Berlino per Roma e come attrice
di teatro, tv e cinema ho lavorato, in Italia, con registi come Gabriele
Salvatores, Mario Monicelli e Martin Scorsese.



CRISTINA PROSERPIO

Laureata al Dams con una tesi di ricerca sulla
recitazione, formatasi in Paolo Grassi come
organizzatrice culturale ha lavorato per diversi anni
come aiuto regia nel teatro di ricerca italiano per
approdare al lavoro di Casting Director, lavoro che
ama e segue con dedizione e curiosità scoprendo
nuovi talenti.

Dal ‘98 lavora come Casting Director (U.I.C.D.) nel
Cinema e nella Pubblicità.

Ha curato i casting di diversi film italiani, di spot e
campagne pubblicitarie, sia italiane che straniere.
Insegna da anni ”Direzione dell’attore” e “Il lavoro
dell’attore” in varie Accademie, tra cui IED Milano,
Civica Scuola di teatro Paolo Grassi, CISA Film
Academy di Locarno.



PAOLA PASINI

Classe 86′, Paola nasce e vive a Milano, dove 
frequenta la facoltà di “Esperto linguistico 
d’impresa” presso l’Università Cattolica dopo aver 
conseguito il diploma in lingue. Fin da bambina ha la 
fortuna di viaggiare per il mondo e dal 2007 inizia a 
lavorare nel settore dell’entertainment ed eventi per 
importanti aziende in ambito cinematografico e 
videoludico. La sua passione per il cinema e per il 
modus operandi americano, la porta a fondare la 
propria agenzia di rappresentanza artistica su 
impronta internazionale nel 2013, che diviene una 
società nel 2017 insieme al socio ed amico Enrico 
Fioretti. Così nasce Imacrew.

Il mio motto? “No! Provare no! Fare, o non fare! Non 
c’è provare!” – Yoda, Star Wars.



PAOLA RANDI

Paola Randi si laurea in giurisprudenza e
parallelamente studia disegno, pittura, tecniche
d'incisione. Lavora come Project Manager per 12
anni presso organizzazioni non profit internazionali a
favore delle donne nell'economia. Nel 1996 fonda
TTR, trimestrale sul teatro e le arti visive da cui
nasce un Festival Internazionale di Teatro di Ricerca
a Milano. Dal novembre 2003 si occupa
esclusivamente di cinema. Selezionata al Talent
Campus della Berlinale 2004 (tra i docenti Ken
Loach, Mike Leigh, Stephen Frears, Anthony
Minghella, Walter Murch, Alan Parker), segue il
seminario di Werner Herzog, alla Scuola Holden di
Torino. Into Paradiso, il suo primo lungometraggio,
viene candidato a 4 David di Donatello. Nel 2018 il
suo film Tito e gli alieni viene presentato al Torino
Film Festival.

Dopo le due serie Luna nera e Zero, la troviamo
dietro alla sceneggiatura di Maledetta primavera ma
anche nuovamente dietro la macchina da presa per
La befana vien di notte 2.



ARMANDO PIZZUTI

Armando was born in Carpinone, a very small town
in the centre of Italy. After finishing high school he
moved to Rome where he studied acting for 3 years.
He worked in several productions for tv, theatre and
feature films. In 2015 he started working in the
CASTING area for the famous Tv Series "The young
Pope" directed by Italian Oscar Winner director
Paolo Sorrentino. This was the start of a new chapter
in his life that brought him to collaborate with
directors such as Ben Affleck, Derek Cianfrance,
David Frankel, Terrence Malick, Simon Curtis,
Edoardo Ponti, Michael Mann, just to mention a few.



Prezzo del corso euro 2000 IVA esente, totalmente rimborsabili grazie al
voucher formazione di Regione Lombardia (Avviso Formazione Continua, Fondo
Sociale Europeo). Il beneficio è rivolto a dipendenti, imprenditori, liberi
professionisti con domicilio fiscale (oppure sede legale o operativa) in Lombardia.
Il corso è comunque aperto a professionisti provenienti da tutta Italia, senza
tuttavia il rimborso di Regione Lombardia.
Il costo di iscrizione al corso sarà rimborsato ai partecipanti da Regione
Lombardia (agevolazione per liberi professionisti con domicilio fiscale in
Lombardia).
Potranno partecipare al percorso anche altri attori provenienti da altre regioni
italiane, senza tuttavia poter usufruire del voucher formazione regionale.
Possibilità di rateizzare il costo di iscrizione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- In presenza
- Periodo di svolgimento: marzo – giugno 2023
- Verifica degli apprendimenti: al termine del percorso è prevista la verifica 

degli apprendimenti propedeutica al rilascio degli attestati riconosciuti 
tramite il sistema EQF in tutta Italia e in tutta Europa.

Il corso è parte integrante dell’offerta formativa specialistica e professionalizzante 
dell’Alta Scuola per la Serialità Cinetelevisiva

www.altascuolaserialita.it

Promossa da CNA Cinema e Audiovisivo Lombardia con la collaborazione 
Tecnica di ECIPA Lombardia.

http://www.altascuolaserialita.it/
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