
I Workshop di Actors&PoetryFestival

Actors&PoetryFestival è da sempre anche un’occasione di formazione per il pubblico e per gli emergenti. 
Dall’1 al 10 luglio 2017 potrete partecipare ai workshop tenuti dai professionisti di Actors&PoetryFestival di 
doppiaggio, recitazione e media, lettura di audiolibri, web communication, videomakers, combattimento 
scenico, fotografia di scena. Le logiche di produzione, auto-produzione e auto-imprenditoria legate al mondo 
della creatività e della cultura volte ad escludere una formazione amatoriale per incoraggiare una formazione 
professionale. Un nuovo approccio al mondo dello spettacolo con l’obiettivo di elaborare concrete 
prospettive che si consoliderà in un progetto multimediale valorizzando il lavoro di gruppo. Sono previsti 
workshop gratuiti e a pagamento.

1 luglio                   Workshop di Doppiaggio con Claudio Moneta (doppiatore)
(ore 10.00-17.00)                     Costo: € 75,00 un turno (tre ore)                   

€ 150,00 due turni (6 ore)

6 luglio Workshop  Videomakers, Pier Lombardini (Zebra Productions)
(ore 10.00 - 17.00) e JulieDemar (Youtuber).

Costo: Ore 10.00 - 13.00 Gratuito. 
Ore 14.30 - 18.00 € 70,00 per i concorrenti, 

€ 80,00 per i non concorrenti

6 luglio Speed date Lettura di audiolibri con Paola Ergi (GOODmood)
Gratuito

7 luglio Workshop di Recitazione e media, Massimo Mesciulam, vice
(ore 10.00 - 14.00) direttore Scuola Teatro Stabile Genova

Costo:  € 70,00 per i concorrenti, 
€ 80,00 per i non concorrenti

8 luglio Workshop Combattimento scenico Ass. Terra Taurina      
(ore 10.00 - 16.00)  Costo:  Ore 10.00 - 12.00 Gratuito 

Ore 14.00 - 17.00 € 70,00 per i concorrenti, 
€ 80,00 per i non concorrenti concorrenti, 

8-9.10 luglio Workshop di Fotografia di scena con Corrado M. Crisciani.
(ore 10.00 - 17.00) Costo: € 150,00 per i concorrenti, 

€ 170,00 per i non concorrenti

9-10 luglio Workshop di Comunicazione per lo spettacolo Web 
(ore 10.00 - 17.00) communication (A talent story) a cura di Teatro e Critica.

Costo:  € 70,00 per i concorrenti, 
€ 80,00 per i non concorrenti
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