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21 e 22 maggio 2016 

Presso il Centro Polifunzionale B.go Roma (Link), in via Benedetti n. 26, 37135, Verona 

 

Info: 

www.poliedricart.com 

 poliedricart@gmail.com  

Tel. 327 3863079 

Facebook: PoliedricArt – Musica, Musical, Danza e Teatro 

 

Valentina Gullace è una performer a trecentosessanta gradi. 
Studia canto con numerosi insegnanti e, attualmente, sta conseguendo il master di specializzazione 
didattica presso il "VMS" di Loretta Martinez. 
Si diploma in Musical Theatre presso la "Musical Theatre Academy" di Roma e in danza classica 
presso l’Accademia Nazionale di Danza, sempre a Roma. 
Frequenta laboratori teatrali e seminari intensivi presso il "Duse International". 
Lo studio, la preparazione e il talento l’hanno fatta diventare una delle più amate interpreti del 
musical in Italia, collezionando una serie di ruoli nelle più prestigiose produzioni teatrali italiane e 
consacrandosi come artista multiforme e apprezzata da pubblico e critica. Tra i vari personaggi da 
lei interpretati ricordiamo Maria Maddalena in Jesus Christ Superstar, Sharpay Evans in High 
School Musical, Maria in Non abbiate paura, Ginevra in Sogno, Maria Cilyakus in Salvatore 
Giuliano, Jasmine in Aladin, Carletta in Fantasmi a Roma, Lucrezia in Raffaello e la Leggenda 
della Fornarina, Inga in Frankenstein Junior, Frau Kost in Cabaret e, recentemente, una delle 
protagoniste di La famiglia canterina, con le Sorelle Marinetti. 
In televisione ha condotto Easy Genius su Rai Scuola ed è intervenuta come cantante e ballerina a 
numerosi programmi (tra gli altri: Festival di Sanremo, Domenica In, Striscia la Notizia, 
Unomattina, In Famiglia). 

 
Valentina Gullace – Lo Stage 

 Valentina sarà graditissima ospite di PoliedricArt il 21 e 22 maggio 2016 con uno stage che vi 
entusiasmerà. 
In questa due giorni potrete lavorare su canto, interpretazione e, durante la parte monografica dello 
stage, montare alcune scene che coinvolgeranno anche la recitazione. 
Si partirà da un brano cantato a vostra scelta, tratto dal repertorio del musical, che farà da biglietto 
da visita e sul quale potrete lavorare a fondo analizzandolo sotto ogni aspetto. 
La seconda parte dello stage sarà invece dedicata al celeberrimo musical Frankenstein Junior, di 
Mel Brooks, del quale Valentina è stata interprete. Canterete brani tratti dallo spettacolo e Valentina 
curerà il montaggio di alcune scene, conducendo un lavoro che coinvolgerà la voce, 
l’interpretazione, la parola, il gesto e il corpo. Sarà un'esperienza a tutto tondo, legata alla 
costruzione e alla messa in scena del personaggio, che vi farà scoprire una nuova prospettiva 
dell’essere “interpreti”. 
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Dove e quando 

Valentina Gullace terrà il suo stage a Verona, presso il Centro Polifunzionale B.go Roma (Link), 
in via Benedetti n. 26, 37135, Verona. 
Sono previsti due giorni di corso: sabato 21 e domenica 22 maggio. L’orario per entrambe le 
giornate è dalle 10.00 alle 18.00. 

 
Cosa preparare per lo stage 

• Un brano a scelta tratto dal repertorio del musical (fornire la base su supporto USB o 

cd); 

• Donne: un brano tratto da Frankenstein Junior, scelto tra quelli che, a breve, indicherà 

Valentina; 

• Uomini: un brano tratto da Frankenstein Junior, scelto tra quelli che, a breve, indicherà 

Valentina; 

• Una scena il cui testo verrà fornito a tutti gli iscritti. 

 
Materiale necessario 

Il materiale per lo studio di brani e scene verrà fornito a tutti gli iscritti allo stage. 
E’ consigliato abbigliamento comodo. 

 
Come iscriversi 

Mandateci una mail a poliedricart@gmail.com o chiamateci al 327 3863079. Saremmo felici di 
darvi tutte le informazioni necessarie. 

 
Frankenstein Junior 

Dopo il successo ottenuto nel 2001 con il suo musical The Producers, Mel Brooks decide di 
cimentarsi nuovamente con il teatro musicale e nel 2007 debutta a Broadway con il suo Young 
Frankenstein, che resterà in scena fino al 2009. Il risultato finale? 485 repliche e  due tour 
nazionali! 
Lo spettacolo è, naturalmente, basato sull’omonimo film, sempre firmato Mel Brooks, e in esso si 
ritrovano tutti i personaggi che hanno reso la pellicola un cult della cinematografia mondiale: 
l’ansioso Dr. Frankenstein, Igor, il suo gobbo assistente, la dolce e sexy Inga, la stravagante 
governante Frau Blucher, Elisabeth, la fidanzata di Frankenstein e, dulcis in fundo, il mostro dal 
cervello “AB Normal”. 
Lo spettacolo è frizzante e divertente, punteggiato di gag divenute dei must e da bellissime canzoni. 
La pruduzione italiana è stata curata dalla Compagnia della Rancia per la regia di Saverio Marconi. 
I protagonisti? Giampiero Ingrassia nel ruolo del dottor Frankenstein, Mauro Simone in quello di 
Igor, Valentina Gullace come Inga e Giulia Ottonello nei panni di Elisabeth. 

 


