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IL PROGRAMMA T.T.F. è un percorso pluriennale (2 anni +2) dedicato allo studio del teatro fisico e delle 
arti performative. 

I primi due anni sono dedicati alle basi del teatro fisico, all’approfondimento della drammaturgia, 
dell’interpretazione, alle arti performative e alla creazione teatrale.   

Il terzo e quarto anno sono consentiti a coloro che hanno raggiunto determinati criteri e che lo richiedono 
formalmente e si focalizzano sull'interpretazione di un personaggio, sulla creazione del proprio 
spettacolo, sulla messinscena e regia di un’opera teatrale, e sul completamento dello studio della 
pedagogia lecoquiana. 

 
STRUTTURA:  
Il programma T.T.F. richiede all’allievo l’obbligo di frequentare annualmente un minimo di ore di lezione. 
 
Alle lezioni settimanali previste, è possibile affiancare il programma Comicità, Stand Up Comedy e/o uno o 
più corsi satellite .  
  
E' invece obbligatorio ed incluso nel programma l’ Autocorso (lo storico laboratorio lecoqiano di 
creazione, realizzato dagli studenti per gli studenti!). 
 
OFFRE LA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE 
– Attestato di livello al completamento di ogni anno, per tutti gli allievi che abbiano raggiunto il monte ore 
richiesto. 
- Attestato d'onore in presenza di requisiti specifici raggiunti al termine di ogni anno, con obbligo di 
valutazione. 
- Trasferimento crediti per iscrizione ad ATF Torino, per allievi in possesso di attestato d'onore.   

https://www.atflecce.com/corsi-satellite
http://www.teatrofisico.com/autocorso/


ORARI:  
Lunedì : ore 18:30-22:30  
Venerdì: ore 18:30-22:30  
Sabato: ore 10:00 -13:00 
 
PIANO DI STUDI:  
 
1° ANNO:  

- Presenza scenica ed uso dello spazio 
- la maschera neutra  
- Il crescendo drammatico 
- I 7 livelli di coscienza 
- I 20 movimenti di Lecoq (prima parte)  
- I quattro elementi e gli animali  
- Studio e scrittura di un testo 
- Elementi di regia e drammaturgia  
- Le maschere espressive e larvali  
- Proiettare Voce a livello scenico /Canto  
- Dizione (1° livello)  
- Acrobatica Teatrale  
- Improvvisazione teatrale 
- Programma Danza e Laboratorio Coreografico * 
- Autocorso lecoqiano 
- Creazione e messinscena 

 
+ Extra e Intensivi Extra: 
(sono approfondimenti e discipline speciali, con maestri d’eccezione, che consistono in 4 ore obbligatorie il venerdì una 
volta al mese, incluse nel costo del programma + accesso a condizioni molto agevolate  ai weekend intensivi dell’ 
analoga materia) :  

 
- Mimo e Pantomima (1° livello)  
- Il Clown (1° livello)  
- Fondamenti di Illuminotecnica (1° livello)  
- Uso e studio della musica in scena  
- Definizione e Comunicazione di un’identità artistica  
- Costruzione maschere 
- Visual Theatre ( Teatro di figura/manipolazione/puppetry/ teatro con gli oggetti)  

 
* Il programma Danza dell’ATF comprende 70 ore di lezione di diversi stili di danza (danza 
contemporanea, teatro danza, danza sensibile, tip tap + 35 ore di laboratorio coreografico (dedicato cioè 
alla creazione e messinscena di coreografie di danza e movimento espressivo).  
 
Programma 2° anno TTF:  
 
2° ANNO:  

- Teatro Fisico (Pedagogia Lecoq -2° anno)  
- I venti movimenti di Lecoq (seconda parte)  
- La costruzione del personaggio  
- Studio del testo e del monologo teatrale 
- Commedia dell’arte  



- Costruzione maschere in cuoio 
- Regia e drammaturgia  
- Le maschere (2° livello)  
- Proiettare Voce a livello scenico /Canto  
- Dizione (2° livello)  
- Acrobatica Teatrale  
- Combattimento scenico 
- Improvvisazione teatrale 
- Programma Danza e Laboratorio Coreografico * 
- Autocorso lecoqiano 
- Creazione e messinscena 
- Mimo e Pantomima (2° livello)  
- Il Clown teatrale (2° livello) -il personaggio comico 
- Illuminotecnica e disegno luci (2° livello)  
- Visual Theatre (2° livello)  

 
Programma 3° anno TTF:  
 
3° ANNO:  

- Teatro fisico (pedagogia Lecoq - 3° anno)  
- Acrobatica teatrale  
- Tragedia greca 
- Canto e voce 
- Melodramma  
- Parodia 
- Buffone  
- Studio e messinscena su un autore teatrale  
- Testo e monologo teatrale  
- Messinscena di un’opera teatrale edita o inedita 
- Studio del comico e Stand up comedy 
- Autocorso e creazione  

 
4° ANNO:  
 

- creazione spettacolo solista  
- Messinscena di un’opera teatrale 
- Esperienza attoriale con un regista esterno 
- Assistenza pedagogica agli allievi del biennio  

 
Il programma TTF può essere integrato con il programma Comicità e/o con il Programma Stand Up Comedy, con 
prezzi molto agevolati. Personalizza il tuo programma e richiedi un preventivo, scrivendo a: 
direzione@atelierteatrofisico-lecce.it  
indicando quali programmi o corsi vuoi aggiungere al tuo programma TTF.  
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