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Date: Da Martedì 18 maggio a Martedì 6 luglio 2021
Piattaforma: Zoom

Iscrizioni: strasbergcampus.com/enroll-drop-in

Il Metodo Strasberg

Il Metodo Strasberg è stato creato da Mr Lee Strasberg negli anni ’60, 
sulla base delle tecniche utilizzate da Stanislavskij. Lee Strasberg é 
anche il fondatore del Famoso Actor Studio di New York.
Mentre Stanislavskij si concentra sull’Obiettivo del personaggio, che sta 
a significare ciò che l’attore or il personaggio realmente vuole nel 
contesto scenico, Strasberg si avventura più in profondità nell’animo 
umano, chiedendo all’attore di connettersi con ciò di cui ha bisogno, in 
particolare con il Bisogno Insoddisfatto del bambino interiore presente in 
ognuno di noi.
Inoltre, il Metodo Strasberg non si concentra esclusivamente su di un 
“conflitto”, ma lavora con la Triangolazione Bisogno Insoddisfatto — 
Azione – Difetto Tragico. Questi tre aspetti scandagliano accuratamente 
la complessità dell’animo umano e dei suoi cicli psicologici.

International Masterclass 

La Masterclass Internazionale sul Metodo Strasberg consiste in una 
serie di 8 incontri settimanali della durata di 3 o 4 ore ciascuno (la 
durata esatta di ogni incontro sarà determinata dalla tipologia e quantità 
di lavoro in programma per ogni sessione).
Durante queste 8 settimane l’attore avrà la possibilità di sperimentare il 
vero e proprio training dello Strasberg Campus di Londra, senza dover 
effettivamente volare nel capoluogo inglese. La Masterclass sarà tenuta 
in lingua inglese e tradotta direttamente in lingua italiana; ogni 
partecipante avrà l’opportunità di lavorare con artisti di Paesi e culture 
differenti ed imparerà a conoscere il Metodo attraverso l’esplorazione di 
due aspetti principali: il Training all’Intimità del Personaggio ed il 
Lavoro sulle Scene.
Ogni settimana l’attore lavorerà su sé stesso, sui propri sabotages 
(meccanismi di auto-sabotaggio), esplorerà la propria vulnerabilità e la 
capacità di essere “privato in pubblico”, imparerà ad interpretare il testo 
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senza essere bloccato dalle proprie emozioni, ma invece a cavalcarle 
attraverso un corretto usa della voce. 

Prima dell’inizio della Masterclass, ogni attore sceglierà un 
personaggio: un monologo della durata di 1-2 minuti da imparare a 
memoria ed un’attività da svolgere durante il Momento Privato del 
Personaggio (notare che l’attività deve durare per 10-15 minuti).

A chi è già studente del Campus sarà data la possibilità di lavorare sul 
Training all’Intimità dell’Attore, anziché del Personaggio (una serie di 
6 step), solitamente solo eseguita di persona. Contattaci prima della 
Masterclass per discuterne.

Training all’Intimità del Personaggio

L’Intimità del Personaggio consiste in una serie di esercizi (o “step”) 
diretti a lavorare sull’Ombra stessa del personaggio scelto e sui suoi 
aspetti più privati, per arrivare a connettersi con la sua essenza. 
L’Intimità del Personaggio consiste in tre step: il Momento Privato, la 
Telefonata e l’Animale.
Durante le 8 settimane l’attore avrà la possibilità di lavorare sul Bisogno 
Insoddisfatto e sull’Ombra del personaggio: è un processo profondo che 
porta a risultai veloci e molto efficaci. 
Il primo step su cui si lavorerà è il Momento Privato.

Il Momento Privato

Il Momento Privato è il primo degli step sull’Intimità del Personaggio. 
Consiste in un’azione che verrebbe immediatamente interrotta nel 
caso si fosse visti o sentiti da qualcuno. Il personaggio compierebbe 
quest’attività esclusivamente da solo, mai con qualcun altro, nemmeno 
le persone più intime.
Il Momento Privato è un potentissimo esercizio  per arrivare ad essere 
privati in pubblico, a  connettersi con il Bisogno Insoddisfatto del 
personaggio e per sviluppare la vulnerabilità dell’attore. 
Nel momento in cui l’attore avrà “superato” il Momento Privato, si 
passerà a lavorare sullo step successivo dell’Intimità del Personaggio: la 
Telefonata. È importante sottolineare che alcuni attori impiegheranno più 
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tempo di altri per superare questo esercizio, mentre altri lo supereranno 
molto velocemente, per poi forse rimanere “bloccati” più a lungo allo 
step successivo. Fa tutto parte del percorso, ogni volta che l’attore 
eseguirà un esercizio, imparerà qualcosa di nuovo: ogni esercizio è 
differente in quanto ogni individuo è unico, cosi come ogni momento. 
Questo tipo di lavoro è finalizzato a individuare l’unicità di ognuno ed è 
un percorso potente e meraviglioso.

Lavoro sulle Scene

Il lavoro sulle Scene sarà basato sul monologo che il partecipante avrà 
scelto prima dell’inizio della Masterclass. Il testo può essere tratto da 
uno spettacolo teatrale, da un film o da una serie.
Il tempo dedicato al lavoro sulle scene sarà concentrato su Analisi del 
Testo e Memoria Emotiva e Sensoriale, che comprende anche il 
lavoro sulle Sostituzioni.

Analisi del Testo
 
L’Analisi del Testo é un lavoro fondamentale per la comprensione della 
profonda connessione che esiste tra il processo attoriale e quelli 
drammaturgico e registico.
L’attore imparerà ad individuare l’Arco Drammatico e a dividere il 
copione in beats (o “bits”), capacità che sviluppa una maggiore 
dimestichezza attoriale nell’approcciarsi a qualsiasi testo.

Memoria Emotiva e Sensoriale

Per esprimere in maniera autentica la proprie emozioni all‘interno di una 
scena (senza recitare!), abbiamo bisogno della nostra Memoria Emotiva. 
Durante le 8 settimane, l’attore imparerà a ricostruire esperienze del 
passato (anche remoto), per poi rivivere le emozioni connesse a tali 
esperienze, come se scaturissero dal momento presente, così da 
poterle utilizzare nella scena.
L’attore verrà guidato attraverso questo processo con esercizi di 
rilassamento e visualizzazioni, che svilupperanno anche la Memoria 
Sensoriale dell’attore. Quest’ultima aiuterà il partecipante a credere 
veramente nelle circostanze immaginarie, visualizzandone i dettagli 
sensoriali e proiettandoli nello spazio, nel Qui ed Ora, sul palco o sul set. 
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Testimonianze

“Alexander è meraviglioso: una persona meravigliosa ed un osservatore 
meraviglioso.”
(Susan Batson, Acting Coach Extraordinaire, ex assistente 
personale di Lee Strasberg)

“Alexander mi ha insegnato non solo tecniche attoriali, ma anche come 
gestire la mia vita da attrice professionista, cosa che mi è mancata in 
questi 16 anni di lavoro nell’industria.
Ho imparato come accettare critiche e recensioni (dei miei spettacoli), 
come essere diplomatica nella modifica del testo con il regista o lo 
scrittore, come mantenere la motivazione per un provino e continuare la 
pratica quotidiana. Oltre all’approccio pratico di Alexander nell’affrontare 
le Sostituzioni con il Metodo Strasberg, qualunque studente CRESCERÀ 
lavorando con lui!”
(Leigh Fitzjames, Attrice)

“Tu potresti fare questo.”
(Francesca Viscardi Leonetti, Acting Coach Extraordinaire, Ex 
assistente personale di Susan Batson)

“Alexander è un insegnante meraviglioso, grazie a lui ho migliorato le 
mie capacità attoriali. Ho imparato moltissimo sulla professione 
dell’attore e, cosa ancora più importante, ho imparato a conoscere me 
stessa più profondamente. 
Alexander è una persona incredibile e un gran lavoratore.
Grazie alle sue lezioni, ho affrontato ben nove audizioni di ammissione 
per Accademie di recitazione qui a Londra, e sei mi hanno offerto un 
posto nel programma!”
(Valentina Puggioni, Attrice)

Per ulteriori testimonianze, foto, informazioni sul Metodo, o 
semplicemente per prenotare il tuo posto alla Masterclass, dirigiti al sito: 
https://www.strasbergcampus.com
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Il Coach

Alexander ha avuto la fortuna di studiare con insegnanti e coach 
meravigliosi, che hanno a loro volta assistito Lee Strasberg in 
persona. La sua tecnica personale attinge dal lavoro di Susan Batson e 
Francesca Viscardi Leonetti.
Alexander ha ricevuto 2 Premi come Miglior Attore ed è stato 
nominato altre 4 volte per lo stesso titolo, per la sua interpretazione 
potente e allo stesso tempo vulnerabile del cortometraggio Call me 
when you’re dead. Alexander ha una lunga esperienza nel cinema e nel 
teatro, durante la quale ha lavorato sui set Hollywoodiani di The man 
from U.N.C.L.E. diretto da Guy Ritchie e Kingsman: the Golden Cirle 
diretto da Matthew Vaughn, la serie televisiva britannica Adult Material in 
onda su Channel 4, film indipendenti che hanno attirato l’attenzione della 
critica internazionale come Looking for something else diretto da A. 
Rupalti e Stelle e Ossa diretto da R. Tamburini. A teatro è stato 
protagonista di produzioni di successo, come Sogno di una notte di 
mezz’estate, STOP! In the name of Love: The Bear e Sette squilli brevi e 
uno lungo. Apparirà anche nella serie televisiva The Girlfriend 
Experience, prodotta da Stephen Soderbergh.
Inoltre, Alexander è anche un operatore olistico di grande esperienza 
ed il suo approccio olistico gioca un ruolo importante nel suo metodo di 
coaching e di recitazione. Scoprire la propria Verità significa esplorare il 
proprio mondo interiore nella sua totalità. Per arrivare alla Verità di 
ognuno, è necessario andare oltre le caratteristiche del proprio Io alle 
quali si è abituati ed avventurarsi più in profondità, dove il ghiaccio è 
sottile e sorprese meravigliose si nascondono nell’Ombra Luminosa di 
ognuno di noi. L’unica cosa da fare è farsi coraggio e andare a guardare. 
È possibile creare poesia dal dolore, se ci si esprime con onestà si 
espone la vulnerabilità e si cresce, rendendo possibile la crescita anche 
di chi ci circonda ed osserva.
L’onestà a tutto tondo è fondamentale per trovare la propria Verità.

Always in the Art!
Alexander

strasbergcampus.com
strasbergcampus@gmail.com
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