
Al laboratorio verranno ammessi 16 iscritti e 
non avrà luogo con meno di 12 iscritti.
Si chiede agli iscritti di avere già una esperien-
za teatrale. 
Chi necessita di documentazione fiscale  (fat-
tura o ricevuta)  deve richiederla al momento 
del pagamento.
Per la prenotazione utilizzare il modulo alle-
gato  

programma

Contributo di partecipazione € 125.00
 + € 15.00 se non iscritto UILT 
(per emissione tessera assicurativa)

Costo soggiorno c/o Istituto Emiliani 
(quattro giorni a pensione completa)

Camera singola            € 160,00
Camera doppia            € 144,00 a persona

Conduce il laboratorio Nataliia Florenskaia. 
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IL teatro INTENSO

2014
laboratorio intensivo di formazione

2, 3, 4, 5, 6 gennaio 2014

ISTITUTO EMILIANI - FOGNANO DI BRISIGHELLA (RA)La domenica mattina sarà interamente 
dedicata alla esibizione dei partecipan-
ti davanti ai loro compagni, ai docenti 
e ad altri ospiti invitati per l’occasione.

IL LABORATORIO È RESIDENTE  
E RISERVATO AI SOLI SOCI UILT

Analisi d’azione e scopo nella pièce 
e nel ruolo

• I principi dell’analisi d’azione e scopo 
(tratti dai lavori di K. S. Stanislavskij)

• Circostanze date
• Eventi
• Valutazione dei fatti
• Movente cardine e obiettivo del perso-

naggio
• Azione trasversale (trans-ruolo)
• Linea del ruolo
• Studi sulla singola scena
• L’azione nascosta, il mondo interiore, il 

sottotesto
• Il monologo interiore
• Il ruolo della parola nell’arte dramma-

tica

Tutti i partecipanti dovranno consegnare 
entro la prima settimana di dicembre 2013  
il testo del ruolo o della pièce (di loro scel-
ta) che fungerà da base per lo studio dei 
principi dell’analisi d’azione e scopo.

Un mese prima dell’avvio del corso il 
docente indicherà il titolo di una seconda 
pièce, unica per l’intero gruppo, che sarà 
anch’essa oggetto di analisi.



Attivita` professionale nel campo 
della docenza e della formazione

2010 – Inizia a lavorare come docente 
di recitazione e arte drammatica presso 
“Accademia Artisti” a Roma, posizione che 
mantiene fino ad oggi.

2008 – Tiene un laboratorio di recitazione 
pratico della durata di un semestre presso 
il DAMS dell’Universita` Roma3

2006 – Riprende l’opera di docente a Mo-
sca, presso il VGIK.

1992 – 2010 Conduce stage intensivi su 
“I 
particolari del lavoro dell’attore davanti 
alla cinepresa” e  “Recitazione secondo 
il metodo di Stanislavskij”  sul territorio 
italiano, replicandoli e perfezionandoli di anno in anno date le numerose 
richieste da parte dei teatri.

1986 – 1996 – Attivita` come docente presso la cattedra di recitazione 
del VGIK

Natalia Florenskaja

Formazione professionale

Natalia Florenskaia,  attrice di nazionalità russa.
 Nel 1978 si è iscritta all’ Istituto Universitario Statale di Cinematografia di 
Mosca (VGIK) dove si è laureata nel 1982 specializzandosi in recitazione con 
il titolo di Attrice di Cinema e Teatro.

Dal 1986 al 1989 frequenta il dottorato di ricerca presso la prima cattedra 
di recitazione del VGIK diretta dall’attore, regista e professore Alekseij Ba-
talov. La sua tesi di dottorato riguarda le
Diversità nello stile di recitazione di un attore nella Televisione e nel Cine-
ma. 

Dal 1989 è parte del corpo insegnante dell’Istituto Universitario Statale di 
Cinematografia di Mosca (VGIK) in qualità di professoressa di Recitazione.

Tra il 1980 e il 1992 ha interpretato per il cinema nove ruoli di protagonista 
in altrettanti film prodotti  dagli studi cinematografici di Mosca (Mosfilm, 
Telefilm, cinemastudio di Gorkij), di Odessa, Ekatirenburgo, S.Pietroburgo 
(Lenfilm), Tbilisi (Georgia-film) e Ashabad (Turkmenfilm). Come non pro-
tagonista ha lavorato in altri 7 film prodotti sul territorio dell’ex -Unione 
Sovietica. 

Come attrice teatrale ha lavorato per il Nuovo Teatro di Mosca 1991-1992, 
diretto da Boris Lvov-Anochin.

Dal 1992 vive e lavora in Italia, a Rimini, dove ha tenuto seminari e labora-
tori intensivi di recitazione secondo il metodo di Stanislavskij per studenti e 
professionisti della provincia di Rimini. 

Ha fondato una associazione teatrale, La Ribalta , con la quale ha messo in 
scena atti unici e racconti di Anton Cechov, vaudeville di Georges Feydeau, 
e la “Bottega del caffe” di Goldoni.

2001 -  Ha recitato nello spettacolo “La voce umana” di Cocteau, incluso 
nella manifestazione “Estate romana- FontanonEstate 2001”

Ha tenuto  lezioni di recitazione nelle scuole per giovani cinematografi a 
Milano e Imola, Ravenna…..


