
L’ATTORE  NELLA  STANZA   DI   KANTOR 
(Memoria Illusione Metodo) 

 
Laboratorio condotto da 

Dott. Luigi Arpini 
 
Modalità di iscrizione: inviare una mail al docente  luigirpn4@gmail.com 
 
Orario di svolgimento:  
 
lunedì        27 marzo   AULA K43   10.30 - 13.30 
martedì      28  marzo  AULA K43   10.30 - 13.30 
mercoledì  29 marzo   AULA K43   10.30 - 13.30 
giovedì      30  marzo  AULA K43   10.30 - 13.30 
venerdì      31  marzo  AULA K43   10.30 - 13.30 
lunedì        3    aprile   AULA K43   10.30 - 13.30 
martedì      4  aprile     AULA K43   10.30 - 12.30 
 
 

Descrizione del laboratorio: 
 

Creare lo spazio del reale e dell’immaginario. Entrare in comunicazione con lo spazio scenico significa 
doversi "accordare" come uno strumento. L’attore lavora con il suo strumento-corpo, con le sue emozioni, 

impara a controllare la mente e a liberarla. L’originalità e la verità della sua espressione si manifestano 
attraverso l’eliminazione delle resistenze al naturale processo psichico creativo. 

 
— La scena, la stanza della realtà e dell’immaginario nel teatro di Tadeusz Kantor 

 
— Il teatro: luogo del viaggio, luogo dove si incrociano le memorie 

 

— Le strutture dell'azione: spazio, movimento, suono, oggetto 

 

— Regia, composizione, montaggio 

testo letterario e partitura dell’azione scenica 

 

— Il metodo Kantor: un metodo di ricerca per attori, registi, scenografi, coreografi, drammaturghi, 

musicisti, artisti. 

 

 

Attraverso gli anni di lavoro in Italia e all'estero, nella compagnia teatrale  Cricot² di Tadeusz Kantor, ho 

avuto l'opportunità di partecipare ad una realtà artistica di importanza storica. Da quell'esperienza è 

rimasta sempre viva la necessità di continuare il mio viaggio artistico con il bagaglio di insegnamenti 

ricevuti da condividere e sviluppare. (L. Arpini) 

 

 

"Il carattere fondamentale dell'insegnamento artistico sta nel trasmettere non precisamente un metodo 

quanto la evidenza che tutte le forze creative sono in lui stesso. L'oggetto più importante 

dell'insegnamento all'inizio dovrà essere lo sguardo introspettivo, la ricerca delle energie interiori del 

creare, cause ed effetti del lavoro creativo"  (Stanislawskij) 

 

Nel corso del laboratorio frequentato, lo studente sarà tenuto ad inserire la propria iscrizione nel 
sistema Sifa per accedere alla verbalizzazione dei crediti. La procedura, analoga a quella seguita per 
l’iscrizione agli esami nel calendario seguente: 

- per i laboratori del II semestre, dal 1° al 20 aprile 2017. 
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