
KEEN CHEESEMAN 

Masterclass di Improvvisazione cinematografica. (Con il patrocinio di Genova Liguria Film 
Commission e della Fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini) 

Ken  Cheeseman  è  un  attore  di  cinema,  in  televisione  e  a 
teatro a Hollywood e New York. Durante la sua carriera ha 
formato generazioni di attori. Gli innovativi insegnamenti di 
improvvisazione che impiega sono diventati parte del tessuto 
della formazione cinematografica e teatrale.  Cheeseman ha 
portato queste tecniche al programma di formazione annuale 
del World Economic Forum Global Fellows. È stato artista in 
residenza  presso  l'Emerson  College  di  Boston,  una  delle 
migliori  scuole  al  mondo  per  le  carriere  teatrali  e 
cinematografiche per più di 20 anni. È stato responsabile dei 

programmi  sull'integrazione  delle  arti  dello  spettacolo  per  la  Fondazione  Obama 
attraverso la Columbia University. Ken è di per sé una risorsa inestimabile per attori e 
registi  che desiderano comprendere l'universo delle forme di  improvvisazione,  oltre a 
fornire  un eccellente  innesco per  aiutare  ad aumentare il  repertorio  dell'attore  o 
dell'interprete.  Le  idee  di  Ken  sull'improvvisazione,  la  narrativa  e  la  performance  si 
rivolgono a un'ampia varietà di gruppi: attori, registi, drammaturghi e narratori, scuole 
e  compagnie  di  teatro,  specialisti  della  formazione  e  società  di  produzione 
cinematografica. Ken Cheeseman è stato invitato dalle migliori scuole di tutto il mondo 
per  insegnare  le  sue  idee  e  come  applicarle.  Questo  lavoro  sull'improvvisazione 
cinematografica sarà dinamico, saggio, pratico, provocatorio e molto divertente. Fornisce 
le  basi  teoriche  e  pratiche  necessarie  per  concettualizzare  e  implementare  forme 
improvvisate attingendo a una risorsa inestimabile di esperienza. 

Date: 1 settembre 2022

Modalità: collegamento zoom da Boston tramite il Linklater Center in Scozia.  
Durata della Masterclass: 6 ore  
Costo: € 100,00* 
Uditori: € 30,00  

*Per i concorrenti di ActorsPoetryFestival sconto 10%. Informazioni: info@teatrogag.com. 
Tel. WA +39 3880402671 e +39 3920930335. 

Coordinate bancarie:  Banca SELLA. IBAN: IT54E0326801400052781445020. 
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