



COMUNICATO STAMPA


Masterclass su voce e testo con Leonardo Gambardella dedicata agli attori.


Leonardo  Gambardella,  diplomato  all'Accademia 
Nazionale  d'Arte  Drammatica  Silvio  D'Amico,  si  è 
perfezionato  al  Linklater  Center   for  Voice  and 
Language  di  New  York  È  docente  accreditato  del 
Metodo Linklater in corsi professionali per attori a Roma 
presso  Teatro  Azione,  Accademia  Bordeaux,  DAMS, 
Link  University,  UPTER,  UILT  (Unione  Italiana  Libero 
Teatro). Come attore ha collaborato con Luca Ronconi, 
Irene Papas,  Massimiliano Civica,  Fortunato Cerlino e 
Lindo Nudo. 

Dal 2004 conduce una ricerca come autore-attore dei 
propri testi che ha portato in scena in diversi festival. 
Per  ACT  -  Agire  Col  Teatro  sviluppa  la  promozione 
teatrale  di  progetti  su  temi  sociali.  Collabora  con 
Alessandro  Fabrizi  da  anni  nell'insegnamento  del 
metodo  Linklater  per  liberare  la  voce  naturale.  La 
Masterclass  su  Voce  e  Testo,  di  cui  Gambardella 
affronterà la prima parte, offre una serie di esperienze 
per  entrare  in  connessione  con  le  parole  di  un  testo 

attraverso il corpo, voce al fine di esprimerne l'intera portata emotiva. 

Il  metodo Linklater  permette di  approfondire la conoscenza della propria voce  attraverso un 
lavoro  che  è  profondamente  radicato  nel  corpo,  nella  libertà  emotiva  e  nella  finezza  degli 
impulsi. Il lavoro punta a riconoscere le proprie abituali tensioni fisiche e mentali per scioglierle e 
quindi riabilitare la naturale capacità della voce di comunicare tutte le sottigliezze di pensiero, le 
sfumature di emozione e i piccoli mutamenti di stati d'animo che il testo ispira. Sia che si faccia 
questo corso come primo passo o come perfezionamento , il risultato è una voce disponibile a 
esprimere  a  pieno  tutta  la  gamma  di  emozioni  del  testo  drammatico.  Il  lavoro  vocale 
quotidiano aprirà i canali tra corpo, respiro, impulso e voce espressiva, rendendo disponibili gli 
allievi a un'esperienza della parola in scena che punta a rivelare i contenuti del testo piuttosto che 
rappresentarli. 

Date: 13-17 agosto 2021

Durata: 24 ore

Costi: € 250,00*

Per i concorrenti di ActorsPoetryFestival è previsto uno sconto del 10%.

Informazioni e iscrizioni: info@teatrogag.com. Tel. WA: +39 3920930335.
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