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LABORATORIO DI PERFORMANCE E CONCERTO CON FLAVIO GISMONDI! 

A VERONA IL 29 E 30 OTTOBRE 2016 
 

 
 

www.poliedricart.com 

poliedricart@gmail.com 

Tel. 3273863079 

FLAVIO GISMONDI TORNA A LAVORARE CON POLIEDRICART 

Flavio Gismondi è uno degli interpreti più amati dal teatro musicale italiano. 

Ha debuttato a sedici anni come Romeo in Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante… e da allora non si è più 

fermato.  

In teatro è stato il protagonista maschile di moltissimi spettacoli, tra i quali: Il Mondo di Patty, Aladin, Machbeth 

Musical Tragedy, Spring Awakening, Sunset Boulevard, Newsies e Jersey Boys. In televisione è stato Gianluca 

Palladini in Un posto al sole, al cinema Matias nel film Il mondo di Patty.  

Un artista completo, dalla formazione variegata e in continuo aggiornamento: diplomato in arti performative a 

Roma, in Musical Theatre alla New York Film Academy e studente di composizione, armonia, solfeggio e 

pianoforte al conservatorio  Santa Cecilia, sempre a Roma. 

 

FLAVIO GISMONDI – LABORATORIO DI PERFORMANCE 

Il Laboratorio di Performance è uno stage strutturato su due giorni, che si terrà il 29 e 30 ottobre 2016, e 

comprende: 

. due giorni di studio con l’obiettivo di lavorare sul Performer e di rimuovere quei blocchi che rendono le 

esibizioni poco fluide, macchinose, finte; 

. Una notte in musical: concerto che si terrà domenica 30 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro di Vigasio, 

durante il quale i partecipanti allo stage si esibiranno presentando uno dei pezzi preparati durante il laboratorio. 

In palco con loro Flavio Gismondi e altri ospiti. 
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DOVE E QUANDO 

Il Laboratorio di Performance si terrà sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016. 

Il sabato tutta la giornata avrà svolgimento presso il Centro Polifunzionale Borgo Roma (Link), in via Benedetti 

26, 37135 Verona. 

L’incontro della domenica mattina si terrà sempre al Centro Polifunzionale Borgo Roma, fino alle 13.00, quando 

ci si sposterà al Teatro di Vigasio, in via Chiesa a Vigasio, per seguire la seconda parte delle lezioni e andare in 

scena alle ore 21.00. 

 

PROGRAMMA DELLO STAGE 

SABATO: 

10.00 – 19.00 

Riscaldamento fisico e vocale; 

Presentazione dei partecipanti con l’obiettivo di perdere ogni tipo di paura e rendere il gruppo di lavoro privo di 

qualsiasi inibizione; 

Cos'è una performance, dove e come nasce, come si può strutturare, quali sono le sue regole, quali obiettivi ci 

dobbiamo porre, approfondimento dei temi, della storia, della vita del personaggio in relazione alla nostra; 

Lavoro specifico sui brani presentati dai partecipanti; 

Assegnazione compiti per il giorno dopo. 

DOMENICA: 

10.00 – 19.00 

Riscaldamento fisico e interazione di gruppo. Riscaldamento incentrato sulla fisicità, sullo spazio e sul carattere; 

Lavoro sulle rispettive performance con verifica dei compiti assegnati il giorno prima; 

Spostamento al teatro di Vigasio; 

Lavoro Creativo. Come unire e creare una storia con 20 performance diverse senza nessuna apparente 

connessione. 

ORE 21.00: Concerto Una notte in musical 

 

COSA PREPARARE PER LO STAGE 

Due brani tratti esclusivamente dal repertorio del musical con annesso testo scritto. 

 

MATERIALE NECESSARIO: 

. Basi dei brani presentati su supporto USB e cd; 

. i testi dei due brani che verranno presentati allo stage; 

. abiti comodi. 

COME ISCRIVERSI: 

Mandate una mail a poliedricart@gmail.com o telefonateci al 327 3863079: saremo lieti di darvi tutte le 

informazioni necessarie. 


