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G,.iovmi attori a lezione, # Luca Ronconi
nel,la'scuola & t eAmòne$SilAe.nffi
GUBBIO.- Quest'anno l'attività estiva der centro Teatrare santa.
cnsttna, dretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto. ha messo in
utto.*1.99_llqborazione con l,Accademia Nazionale d,Arte Dram_
matlca "Sr lvlo d'Amico", collaborazione che è frutto ed approfon_
ofTento dl un gtà consolidato rapporto, che ha visto in più occasio_
nr Koncont cfoQente d'eccezione in Accademia. Dal 23-agosto fino
af tz settgmbre Luca Ronconi (nellaJlto sopra di Luitl Lasetva\
sta ten€ndo un laboratorio coi diciotto allievi del terz*o anno dei
:ol:.o.dr re0ltazone, invitati per tresettimane a spostarsi dalle aule
:elt. Ac:agemra per risiedere nei suggestivi spali della Scuola di
ùanracnstma, collocata nella campagna umbra tra Gubbio e peru_

_ga. 
Net lngnnio di studi presso I'Accademia con la direzione di

lorenzg S?]j/eti, gli allievi hanno avuio modo di seeuire séminarie
lncontn e dl lavorare con molti maestri della scena,--quali. tra sli al_
ffI,Adnana Asti, Valerio Binasco, paolo Bonacelli, AnnaBo"naiu_
19, y.oqeo.c3-steilucci, Emma Danre, pippòDelbono, Kristin Lin_
Ktater, Lulgl Lo Cascio, Glauco Mauri, Mariangela Melato. Ei_
T*?r Nekrosiug, Míchele placido, Massimo pùolizio. Gioisio
rressburger, I oni Seryillo, peter Stein.
L'esperienza al Santacristina e una nuova, importante occasione
pe.r Cu9s.1o gruppo di giovani anori che, giunti àl diploma e al ter_
rrune oela_toro formazione accademica, hanno così la nossibilità
dr godere della peculiarità del luogon ii cui si studia, iiiaVora e s;
ytv9 msreTg.perl'intera giomata, e di enffare in contatto e confion,
tarsl con gll msegnamenti di Luca:Ronconi,:da sempre attento al
rapp.orto con le nuovegenerazioni. Dice il regista: ..Così 

come cer_
co dr evrtare di fbssìlizzarmi in una didattica preconfezíonata. cer:
co or.euraredr hasmettere ai mieiallievirassicuranti e indiscuiibili ,
venta: preî9r.endo rnVece diverse possibilità di comportamento. un
meroooprobtemattco, fatto di pluralità di metodi". Durante il cor_
so, gtt.allleu sono chiamati a lavorare su numerose scene tratte da
testr dtlîerentt: Sei personaggi in cerca d'autore di Luisi pirandel-
to, Dlatoghl dei morti d i Luciano, I I Candelaio di Giordà'no Bruno e
La.terefla, raccgnl.o di Hans Christian Andersen, che Ronfoni de_
nn rsce "meravl gl roso, crudele e commoventissimo,..


