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SCUOLA DI RECITAZIONE 

 

PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE 

 

SCUOLA DI ACTOR COUNSELOR OLISTICO 
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 Chi  Siamo 

 Una scuola di recitazione fuori dagli schemi, indirizzata a Chi 

vuole fare l’Attore e a Chi nella vita vuole “smettere di recitare” per 

essere autenticamente se stesso. Perché la Recitazione non è soltanto 

indossare la maschera di un personaggio, ma anche ricerca di sé e 

potente strumento di crescita e maturazione personale.     

 

La Scuola Atman ha i seguenti indirizzi : 

 

 CORSI DI RECITAZIONE, per la formazione di attori professionisti. 

Materie principali di studio sono la dizione, la recitazione, la danza, il 

mimo, il canto, la drammaturgia esistenziale e la fisica quantistica, con 

un personalizzato ed approfondito percorso introspettivo. 

PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE, rivolto a Chi non vuole fare 

l'attore ma  è interessato allo sviluppo della sua più profonda natura 

per vivere pienamente la propria vita.   

ACTOR COUNSELOR OLISTICO, una innovativa attività di counseling. 

Questo corso di studio, unico in Italia, comprende un percorso di 

crescita e sviluppo personale, l’insegnamento della Recitazione 

unitamente all’utilizzo di varie tecniche olistiche secondo il metodo 

didattico elaborato da Gabriella Saitta. 

 

Chi è l’Actor Counselor Olistico 

E’ un professionista della relazione di aiuto, un esperto in grado di 

facilitare un percorso di autoconsapevolezza nel cliente perché trovi 

dentro di se le risorse necessarie per aiutarsi. L’Actor Counselor 

Olistico, usando l’arte della Recitazione,  offre la sua professionalità a 

chi vive una condizione di difficoltà e incertezza e che, 

nell’attraversare un momento di difficoltà, sente la necessità di 

chiarirsi a se stesso potenziando i suoi punti di forza. E’ una nuova 

figura professionale riconosciuta e accreditata in ambito lavorativo 

dalla Legge n.4 del 14 gennaio 2013-Gazzetta Ufficiale 154 n.22” 
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Perché la Recitazione e l’approccio olistico insieme? 

La Recitazione è l’esercizio di un’arte, ma anche una palestra di vita. 

E’ una continua occasione di confronto con se stessi e con gli altri.      

E’ cultura, è disciplina che forgia il corpo e la mente, è nutrimento 

dell’anima. L’esercizio della  Recitazione fa crescere non solo come 

professionisti ma ancor più come persone. Corpo, Anima, Mente sono 

gli elementi indissolubili di una Persona anche nell’approccio olistico. 

In questa inscindibile unità dell’uomo si incontrano così la Recitazione 

e le discipline olistiche che, sapientemente coniugate, producono uno 

sviluppo armonico della personalità e un consapevole benessere.      

 

La nostra Missione  

 Formare persone, attori e actor counselor olistici che “possano 

lentamente trasformare quello che è tenebra in luce”, attraverso un 

profondo processo di consapevolezza e rigenerazione. 

 

Direzione artistica   

 

 Gabriella Saitta, attrice e Actor Counselor Olistico 

  

Catanese di nascita e figlia d’arte, giovanissima ha frequentato la 

Scuola del Teatro Stabile di Catania e poi a Roma il Laboratorio di 

esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti. Nel corso della sua 

carriera ha lavorato al fianco di grandi protagonisti del Teatro italiano, 

tra i quali  G. Bramieri, E. Montesano, C. Halt, G. Iannuzzo, D. 

Modugno, E. Garinei, F. Mari, E. M. Salerno, F. Enriquez, G. Calà, M. 

Guardì, U. Gregoretti, A. Falqui, G. Proietti, G.Cavina, F. Amendola. 

E.S. Ricci, P. Caruso, M. Dapporto, M. Placido, I. e T.Garrani,  T. Hill 

e tanti altri 
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A chi ci rivolgiamo 

A chi vuole fare l’attore. A tutti coloro che vogliono crescere e 

migliorare scoprendo e potenziando le proprie risorse interiori. A chi 

vuole intraprendere una nuova e utile professione di supporto e 

orientamento nell’area del benessere personale 

 

Programmi didattici 

- Respirazione 
- Impostazione voce 
- Dizione 
- Studio dei Chakra 
- Legge dello specchio 
- Espressione del corpo e del movimento 
- Ricerca e sblocco delle proprie potenzialità espressive 
- Ricerca del bambino interiore 
- Lavoro sulla comunicazione  e  la  sicurezza 
- Improvvisazioni e  sviluppo della creatività 
- Interpretazione dei personaggi 
- I propri personaggi interiori, conoscenza, uso, interpretazione 
- Tecniche interpretative 
- Scrittura drammaturgica  in riferimento alle dinamiche personali 
- Applicazione dell’ ”Enneagramma “ sul personaggio 
- Lavoro sulla Maschera 
- Meditazioni  
- Tecniche di rilassamento 
- Lavoro sui chakra 
- Biodramma 
- Bioenergetica 
- Mindfulness 
- Astrologia Arcaica 
- Reiki 
- Theta Healing 
- Fisica Quantistica applicata alla quotidianità 
 

e molti seminari tenuti da professionisti di fama nazionale 
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Alcuni motivi per iscriversi 

Per scoprire la propria  creatività 

Per conoscere se stessi 

Per conoscere gli altri 

Per divertirsi 

Per migliorare 

Per sperimentare 

Per acquisire consapevolezze 

Per superare i pregiudizi e le proprie credenze 

Per scoprire il proprio potenziale 

Per diventare attori 

Per diventare Actor Counselor Olistico 

 

 

Perché frequentare ??? 

 Perché la "recitazione", è sì formazione professionale, ma anche 

un sano percorso per tutti coloro che si dibattono tra problematiche e 

malesseri personali. 

Perché nel coltivare una propria passione,  si trovano forti 

motivazioni all’abbandono di quella condizione di vuoto e solitudine 

che spesso affligge l'essere umano  
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Per diventare una Donna o un Uomo migliore  

Per diventare un Actor Counselor Olistico 

Per diventare un Attore 

 

perché  

 

"ci sono più cose tra cielo e terra di quante 

la mente umana ne possa immaginare" 

(W. Shakespeare) 

 

 

 

 

 
 

Il talento si nasconde  
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nelle scelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni  339 2287488  
www.artefusa.it 

email : info@artefusa.it 
https://www.facebook.com/CentroDiFormazioneScenicaAtman/ 

 

 

 

http://www.artefusa.it/

