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BRECHTIANA 
Voce, ritmo, musicalità: l’attore sonoro a partire dal teatro di Bertolt Brecht 

 
 
Obiettivo del laboratorio è sfidare l’attore ad assumere un punto di vista desueto per la 
costruzione del personaggio e delle situazioni drammaturgiche (la propria vocalità) e di 
accompagnarlo così ad essere un “attore sonoro”. 
La prima parte dell’anno sarà dedicato alle tecniche vocali di base (respirazione diaframmatica, 
tono, dinamica e ritmica del suono) con un approfondimentosul fraseggio e sulla timbrica. Nella 
seconda parte dell’anno l’impianto musicale del teatro di Bertolt Brecht ci consentirà di mettere in 
atto le competenze acquisite. 
 
La stretta collaborazione con il musicista Kurt Weill fa del teatro di Brecht una sorta di genere 
“musical ante litteram”. Interpreti del calibro di Milva, Ute Lemper, Tom Waits e Michael Bublé 
hanno reinterpretato le canzoni di questo grande autore del ‘900 (duetti, ballate, tanghi). Ma 
anche la tessitura verbale del suo teatro è un banco di prova per la musicalità dell’attore. Vi si 
alternano toni drammatici ed epici, la satira pungente quasi cabarettistica e tuttavia spesso risolta 
in leggerezza, la sospensione del pathos in siparietti stranianti sul filo dell’assurdo. L’attore sonoro 
dovrà farsi capace di restituire con perizia la varietà di questi momenti, prestando voce e corpo ad 
una galleria di personaggi e situazioni, sia come solista, sia nel lavoro corale. 
 
Il percorso di lavoro confluirà nella messinscena di uno spettacolo finale. 
 
 
 
 
 

 giovedì dalle ore 21.00 alle 23.30 
 

 dal 6 ottobre 2016 a giugno 2017: 30 lezioni da 2 ore e mezza + spettacolo finale  
 

 Rho, Sala Agrati di via Bettinetti angolo via De Amicis 
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