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Regia di Mimmo Mancini
Testi ispirati da un’idea di Mimmo Mancini, un puzzle di
battute prese da film, frasi celebri, citazioni e aforismi.
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NOTE DI REGIA: PUNTI DI VISTA è una divertente folle
commedia sopra le righe, basata su una serie
d’improvvisazioni a tema tenute durante le lezioni, che
hanno permesso di scegliere e definire le situazioni più
adatte per costruire una trama che avesse come
dialoghi, frasi e battute tratte da film anche
famosissimi, ma con lo scopo finale di poter offrire a
ogni attore gli elementi adatti per costruire il proprio
personaggio. Per noi in questo corso, è più importante il
gesto, le nevrosi, i tic di un personaggio che il testo
stesso. Non siamo a un corso di drammaturgia ma di
recitazione, quindi la parola ha senso se chi la porge, ha
un’anima, una vita, una sua verità in quella situazione
che è lo spettacolo. Lo scopo del corso di quest’anno è
sempre stato dal primo giorno, quello di scavare dentro
di noi per poter meglio arrivare a capire cosa vuol dire
entrare e uscire da un personaggio, per suonarsi come
uno strumento e saper toccare le corde giuste e al
momento opportuno. Il miglior modo per farlo, è il
teatro nel teatro, con ironia, col sorriso che da sempre
hanno le loro regole e difficoltà.

