
 

 

L’Anello Compagnia Teatrale 

Via Pascoli 44/46, 56021 Cascina (PI) 

C.F.: 02106790500 

 
 

Info: 3284761509 (Alessandra) Mail: compagnialanelloct@gmail.com 

  

 
L’anello Compagnia Teatrale www.compagnialanello.it 

 

STAGE 

“VADO IN SCENA” 
Utensili per un percorso creativo 

 

12 Novembre 

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 presso la sede della Compagnia Teatrale “L’Anello”, Cascina (PI) 

 

A cura di ALICE GIULIA DI TULLIO 

Attrice, insegnante di teatro e organizzatrice teatrale, Alice Giulia Di 

Tullio, inizia a lavorare in ambito da giovanissima. Frequenta a 

Bologna la scuola di teatro “Galante Garrone” per poi approfondire le 

tecniche di commedia dell’arte con diversi maestri. Nei primi anni in 

Abruzzo insegna teatro nelle scuole di ogni ordine e grado, con gli 

adulti e con gruppi con specifiche difficoltà. Sempre in Abruzzo con 

la compagnia Teatro del Krak fa spettacoli di matrice popolare e di 

narrazione. In Toscana lavora con il Teatro 

Agricolo con cui produce spettacoli per bambini 

e teatro di strada. Con un gruppo di “guitti” 

fonda la compagnia Zorba officine creative con 

cui crea spettacoli di commedia dell’arte 

applicata al teatro di strada e alle sue tecniche, 

in quegli anni lavora in diverse opere al Maggio 

Fiorentino. Collabora con la Scenica Frammenti come attrice e in ambito 

organizzativo e logistico. Attualmente lavora con la Fondazione Teatro della 

Toscana in comunicazione e promozione. In questi anni non ha mai smesso di 

insegnare e fare teatro.  

 

Stage:  

Attraverso l’improvvisazione, l’esercizio e il gioco esploriamo una sequenza di pratiche teatrali a cui 

possiamo attingere in tutti quei momenti in cui, dietro le quinte, cerchiamo lo stato d’animo adatto ad 

affrontare la scena.  

Teatranti, attori, tutti quelli che per diletto o per professione si trovano ad affrontare il palcoscenico 

ed il pubblico vivono un momento d’emozione, di adrenalina, di criticità, di straniamento che ci può 

bloccare, spaventare o farci perdere il controllo. Possiamo essere preparati al testo, possiamo avere 

la memoria sicura, essere e sentirci pronti ad andare in scena ma dobbiamo essere in grado di 

collaudare quell’emozione, di cavalcarla e di renderla nostra alleata.  
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Non ci sono esercizi che abbiano come fine l’insegnarti a mantenere un alto livello di concentrazione, 

ma c’è un’attitudine dell’essere in scena che ci aiuta a svilupparla. Insieme proveremo a lavorare 

sull’interrelazione scenica, sullo sguardo, sul corpo, sull’essere contemporaneamente attore e 

spettatore di me stesso.  

 

Ci divertiremo. 

 

 

 

Lo Stage è aperto a Adulti e Ragazzi che abbiano compiuto almeno 15 anni.  

  

Costi e modalità:  

L’iscrizione allo stage è di 30,00 € per i soci e 35,00 € per gli esterni, per un minimo di 10 iscritti e 

un massimo di 15. L’iscrizione non comprende vitto degli iscritti. L’adesione dovrà pervenire per 

email all’indirizzo compagnialanelloct@gmail.com entro il 3 novembre, ore 23:00.  

Durante lo stage verranno effettuate riprese video e foto, pertanto si richiederà l’autorizzazione alla 

pubblicazione del materiale. 
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