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MATTEO TOSI 
actor coach e produttore di spettacoli si laurea al DAMS (spettacolo) 
all’Università di Bologna con il massimo dei voti e contestualmente si 
diploma Attore ed Operatore Teatrale. Inizia così uno studio 
sull'improvvisazione, partendo da alcune teorie di autori e registi del 
Novecento, per poi affrontare un lavoro più articolato sul  corpo, basato 
sulle tecniche di Yves Lebreton e sulle posizioni biomeccaniche di 
Meyerhold. Negli anni si accosta sempre più alla scuola realista e 
frequenta stage nazionali ed internazionali in particolare con Jhon 
Strasberg – figlio di Lee Stasberg fondatore dell’Actor Studio di New 
Yok e Ilza Prestinari. Lavora in teatro, Fiction Rai e Mediaset (Ispettore 
Coliandro, Incantesimo, Carabinieri, Crimini, Nordest..) e Cinema 
Nazionale ed internazionale. Alcuni suoi film sono distribuiti in 
numerosi paesi al mondo. Ha grande esperienza anche in campo 
televisivo e pubblicitario. Nel 2009 vince il premio “Adolfo Celi”  al 
festival del Cinema di Messina, e recentemente riceve il “Premio 
Speciale Cultura” al IV Premio Internazionale Euro mediterraneo e 
“Premio rivelazione” alla Festa del Cinema e della Cultura di Chiusa di 
Pesio. E’ autore e coproduttore del Cinemusical Opera Palladio. ! !

il costo del corso è di 35 euro, da versare alla Tesoreria comunale 
presso BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA AGENZIA DI 

CHIAMPO, p.zza Zanella 23 o mediante versamento su conto corrente 
postale n. 17959362 !

INFO/ISCRIZIONI ENTRO IL 14 NOVEMBRE 
UFFICIO CULTURA 0444-475228 
CULTURA@COMUNE.CHIAMPO.VI.IT

INVOLVEMENT 
WORKSHOP DI RECITAZIONE 

IL COACHING  
Il Coaching è una disciplina relativamente nuova in 
Italia, che si è affermata negli Stati Uniti da oltre 20 

anni. E’ un progetto di crescita che facilita il 
cambiamento, e permette di raggiungere i risultati 

desiderati con successo !
Il seminario intensivo di recitazione tenuto da Matteo 

Tosi si concentrerà sui principi cardine della scuola 
realistica, partendo da quelli americani. Il tipo di 

studio proposto conduce l’allievo a mettere in scena 
circostanze e personaggi reali, autentici e “vivi”, 

partendo dalla presa di coscienza del proprio 
potenziale artistico e del “mondo interiore” dal quale 

attingere e usare all’interno del lavoro scenico.  
Mente  e corpo se allenati e stimolati bene sono in 

grado di proiettare l’attore ed essere realmente 
qualcosa di altro da sé (il personaggio) e stare la 
dove realmente deve stare (spazio-tempo dato).  

Il corpo psicofisico di ogni destinatario/attore viene 
stimolato ad essere totalmente coinvolto, 

sviluppando la propria immaginazione, la propria 
volontà creativa e la capacità di vivere, partendo 
dallo studio del testo, contesto e sottotesto e le 
circostanze date (condizioni vitali, psicologiche, 

sentimentali e relazionali del personaggio) il 
personaggio in modo reale, in scena o sul set. 

Due giorni 
dedicati a tutti 
coloro che 
desiderano 
mettersi in 
gioco, attraverso 
le tecniche del 
mondo del 
cinema, con un 
formatore 
professionista.

Presso la palestra del 
campo sportivo di Arso
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