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Don't act, you're enough 
Sanford Meisner 

The Meisner Technique full training è un ciclo completo di introduzione a The Meisner Technique
strutturato  in  tre  seminari  concatenati  in  ordine  di  crescente  difficoltà:  per  partecipare  al
successivo bisogna aver seguito il precedente. 

É rivolto a professionisti attori, registi, drammaturghi e studenti di Teatro e Cinema anche senza
esperienza  pregressa.  Per  coloro  che  hanno  già  esperienza  nella  tecnica,  si  spingerà  il  lavoro
aiutando ciascuno a superare il proprio limite ed  esplorando zone sconosciute. 

The Meisner Technique, esito della rivoluzione teatrale di Stanislavskij,  prende il nome dal suo
creatore Sanford Meisner; è tra i più potenti, stimati e utilizzati approcci alla recitazione negli USA,
ma  ancora  poco  diffuso  nel  nostro  Paese.  Si  tratta  di  un  percorso  progressivo  di  esercizi  e
improvvisazioni  strutturate  capaci  di  sviluppare  la  concentrazione  e  l'immaginazione,  allenare
l'istinto  e  l'impulso  organico,  incoraggiando  la  realtà  dell'azione  e  la  verità  emozionale,
coinvolgendo l'attore completamente in ciò che fa. 

Con Stanislavskij,  Sanford Meisner ritiene che la grande interpretazione dipenda dalla risposta
impulsiva,  inconscia dell'attore  a  ciò  che  accade.  Tutto  il  suo  lavoro  consiste  pertanto  nel
"riportare l'attore dalla testa al cuore", radicandolo nell'istinto. 

Gli  attori,  dice  Meisner,  hanno  due  ostacoli  fondamentali:  non  ascoltano  e  sono  troppo
concentrati  su  se  stessi,  perché impegnati  sull'effetto che vogliono produrre.  Il  maestro russo
insegnava che occorre innaffiare il fiore alle radici, non occuparsi del profumo. Meisner struttura
le radici di verità del lavoro dell'attore.

La  chiave  dell'interpretazioen  di  un  attore,  come  di  ogni  artista,  è  trovare  la  propria  strada.
Divenire ciò che è. Stanislavskij  diceva "La persona che siete è mille volte più interessante del
miglior  attore  possiate  desiderare  di  essere".  The  Meisner  Technique  rende  l'attore  libero  di
esprimere pienamente se stesso, senza sforzo né artificio.

Il ciclo completo  di tre seminari di The Meisner Technique full training forma  il primo Livello da
cui  si  può  accedere  al  secondo:  MEISNER  STUDIO  ADVANCED  TRAINING  (laboratorio  di
perfezionamento e allenamento della tecnica e creazione  strutturato in 8 weekend intensivi più
sessioni di prove).


