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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – .Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  

 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 

CRONACA 

LUNEDI’ 05 novembre 2018  
 

 
Dopo l’apertura della serata, a opera del nostro Presidente Francesco Fichera, l’amico Carlo Di 

Cataldo presenta il relatore Massimo Perrone, che di mestiere fa il chimico e si occupa di 

formulazioni cosmetiche presso Datemar, oltre a essere titolare di un Master in Management e di 

uno in Comunicazione. È anche un formatore nell’ambito della comunicazione. Questa sera però 

parlerà della sua grande passione, il teatro.  

“La relazione di questa serata riguarda la attività che svolgo come mia personale passione, cioè 

quella di attore e di istruttore di aspiranti attori– ha esordito Massimo Perrone  – presso la 

Compagnia filodrammatica di Oreno, che esiste ufficialmente dal 1992, ma che in realtà aveva 

iniziato la sua attività addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda il 

teatro, ho imparato a muovermi sulla scena presso il teatro Arsenale, in via Cesare Correnti a 

Milano, e ho avuto come maestro un mimo giapponese piuttosto celebre, Kuniaki Ida, che si è 

laureato al Toho College del Teatro e delle Arti di Tokio e ha fatto parte in seguito del prestigioso 

Kobo Abe Studio. Ha studiato teatro tradizionale giapponese, No e Kyogen e poi si è stabilito in 

Europa.  

Tornando alla nostra zona, sicuramente vi potrà stupire il fatto che nella sola Brianza ci siano 150 

compagnie teatrali amatoriali. Quasi tutte, tuttavia, rappresentano opere leggere, del tipo delle 
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farse oppure delle commedie dialettali – ha continuato Massimo Perrone  – noi invece come 

compagnia di Oreno abbiamo rappresentato opere più complesse e impegnative, come le 

commedie di Aristofane, oppure le opere di Diego Fabbri. In questo momento stiamo preparando 

la rappresentazione di Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Nell’ambito della 

Compagnia, il mio ruolo è di docente e tutor di aspiranti attori. Il nostro corso di teatro si basa sulla 

costruzione della interpretazione dello specifico personaggio, e prevede naturalmente varie fasi.  

La prima parte del corso è basata sulla comunicazione corporea, e infatti la prima lezione del 

teatro si intitola ”intensità del gesto”. All’inizio, l’aspirante attore si presenta sul palcoscenico senza 

potere mai aprire bocca. L’importante è che apprenda a decodificare bene la gestualità per poterla 

quindi riprodurre correttamente”. A questo punto, il nostro relatore, con la collaborazione 

dell’amico Di Cataldo, illustra un esempio, mostrando le differenze che sulla scena devono essere 

evidenziate dall’interprete tra il gesto di indicare, quello di accusare e quello di pretendere.  

“Per una buona riuscita è assolutamente necessario “tenere il personaggio” dal momento in cui si 

sale sulla scena, al momento in cui la si lascia – ha ripreso Massimo Perrone  – Per quanto 

riguarda la gestualità ci sono ben sette gradi di concentrazione corporea. Successivamente 

l’allievo passa a studiare e apprendere la tecnica del mimo. La mimica è una tecnica “ innaturale” 

che va quindi imparata ex novo. Un segreto consiste nello stabilire un punto fisso per il corpo 

dell’attore, sul quale egli basa la gestualità e che serve per dare al pubblico l’illusione di ciò che 

non c’è, ma a cui si allude: una parete, un oggetto, una persona. 

Per imparare, l’aspirante attore indossa una maschera neutra, cioè priva di ogni espressione, che 

si utilizza per scorporare l’effetto della mimica corporea da quella del volto. 

L’ultimo passaggio è quello della pantomima, che serve a raccontare una intera vicenda, 

attraverso la mimica. Per esempio, i mimi del famoso teatro Lanterna Magica di Praga sono molto 

bravi a raccontare una storia, anche complessa, attraverso la sola mimica, senza far uso della 

voce.  

La seconda parte del corso riguarda invece la gestione della voce da parte degli allievi e 

l’apprendimento dell’utilizzo della voce diaframmatica. È importante premettere che la voce che 

utilizziamo abitualmente nel parlare è la voce cosiddetta laringea mentre quella che si deve 

utilizzare in teatro è invece la voce detta diaframmatica, la quale deve essere usata sia quando 

l’attore si esprime a voce alta, sia quando recita sottovoce. L’utilizzo della voce diaframmatica è 

assolutamente necessario affinché l’attore possa essere udito anche nelle ultime file, dal momento 

che non viene utilizzato un microfono.  

Le ultime fasi del corso riguardano la tecnica di improvvisazione, che consiste nello sviluppare la 

capacità dell’attore nell’entrare nel personaggio, ancor prima di recitare le battute previste dal 

copione. La tecnica di improvvisazione è molto importante in quanto, oltre a migliorare la qualità 

della recitazione, consente di ovviare a possibili imprevisti, come quello, che si presenta più 

frequentemente di quanto si creda, anche tra professionisti, della dimenticanza di qualche battuta 

da parte di un attore.  

Infine, un altro aspetto molto importante è costituito dalla prossemica, che si occupa della gestione 

dello spazio che circonda l’attore, più precisamente della vicinanza o della lontananza fisica dei 

singoli personaggi fra di loro. La prossemica esprime in maniera intuitiva, e quindi molto facile da 
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comprendere per il pubblico, la relazione psicologica che si instaura tra i diversi personaggi, e 

quindi deve essere coerente con le battute pronunciate e col carattere dei personaggi.  

Il corso di teatro finisce con l’esercizio sull’interpretazione del personaggio, che consiste nel saper 

dimostrare di essere qualcun altro, per cui bisogna conoscere molto bene chi è questo individuo, 

del quale l’attore si “veste”. Dal punto di vista pratico, durante il corso, in una situazione di 

completa improvvisazione, l’allievo deve esercitarsi a identificarsi con un personaggio che è 

rappresentato da un altro allievo,  per cui si impara a diventare un altro e quindi anche a saper 

gestire l’errore, per esempio la dimenticanza di una battuta, cui abbiamo accennato prima. 

Il corso quindi consiste nell’apprendere una tecnica, che affronta i vari elementi, i quali 

costituiscono la metodologia di lavoro”– ha concluso Massimo Perrone. L’amico Paolo Grassi 

domanda quale sia nella rappresentazione teatrale il ruolo di una corretta dizione. “Si tratta di un 

argomento estremamente importante - ha spiegato il nostro relatore. È infatti così complesso, che 

per lo studio della dizione andrebbe utilizzato un anno intero. La corretta dizione infatti è difficile 

da spiegare dal punto di vista teorico, e ancor più difficile da applicare, a causa dei problemi 

nell’ottenere una corretta pronuncia delle vocali aperte e chiuse, oppure della necessità di 

raggiungere una assenza completa di inflessioni dialettali o locali.  

Purtroppo, anche i professionisti mostrano talvolta una cattiva dizione, ma ciò potrebbe dipendere 

anche dal fatto che molti provengono dal teatro di cabaret, dove la recitazione è limitata nel 

tempo, e comunque la dizione corretta ha una importanza relativa, In quanto aspetto più 

importante è costituito dalla comicità”. 

 

Giuseppe Vargiu 
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Il Presidente Francesco Fichera ed il Past President Elio Avoni con la Carta del nostro Club 

 

 

Da sinistra  verso destra il nostro Socio Carlo Di Cataldo,  

 il relatore Francesco Perrone ed il Presidente Francesco Fichera 
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Pres. Anno 05/11/2018
Avoni Elio 1 X

Azzola Massimo 0 P

Balini Antonio 8 X

Beretta Piercarlo 7 X

Bordoni Giovanni B. 4 P

Bottes Giulio 3 X

Brovelli Andrea 7 P

Casati Franco 3 A

Casellato Stefano 10 X

Cecchetti Mauro 0 P

Colombo Carlo 2 P

Colombo Mario 0 P

Crespi Andrea 3 P

Crivelli Gianmario 0

Cuccovillo Massimo 5 P

Dazza Oreste 3 P

Di Cataldo Carlo 5 X

Faedo Marco 6 P

Ferro Orazio 0 A

Fichera Francesco 11 X

Gaiani Franco 9 X

Galmanini Tullio 0 P

Gentile Marco 5 P

Gerosa Giovanni 7 P

Gerosa Vittorio 3 X

Giacotti Franco 5 P

Grassi Paolo 7 X

Gulfi Angelo 8 X

Ioppolo Massimo 7 P

Lamberti Salvatore 4 A

Manzini Claudio 0 P

Moi Mauro 1 P

Murada Alceste 8 X

Mussi Carlo 5 P

Nori Guido 10 X

Pagani Paolo 9 X

Panzeri Marco 4 P

Pignolo Fabrizio 5 X

Pittelli Enzo 9 X

Polito Alfredo 2 A

Rigamonti Angelo 2 P

Rigamonti Paolo 6 P

Riva Alberto 6 X

Rodella Andrea 7 X

Santi Paolo 3 P

Scippa Raffaele 2 P

Sella Roberto 1 A

Stucchi Alberto 8 P

Tornaghi Enrico 5 P

Traldi Massimo 8 X

Vago Filiberto 8 X

Vargiu  Giuseppe 6 X

Totale Soci 52

Soci onorari n°2 : Daniele Galimberti – Ennio Falsoni

P = assenza preavvisata                 A= assenza non preavvisata

X = presenza      XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli

Serata Presenze Media
11 29 41,18%

50,98%

45,03%

Socio

Assiduità mensile:
Assiduità annuale:
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Visitatori: 
 

Ospiti del Club: 
 
- Emil Perrone 

 

 
Ospiti dei Soci: 
 
- Simone e Chiara Mugrace – Ospiti Pittelli 

 

- Dott.ssa Livia Porta – Ospite Grassi 
 

 
 
 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 

www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 

 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
 

Lun. 12 Nov. 18 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe  – Monza    

Elezione del Presidente AR 2020-2021 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 19 Nov. 18 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Enrico De Tavonati AD della Servizi Comunali SpA – Settore acque pubbliche 

Tema: “Economia circolare (obiettivi della raccolta differenziata) – La gestione dell’acqua potabile – Nuovi 
inquinanti” 
 

 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 26 Nov. 18 – Conviviale ore 20.00 Ristorante Sant’Eustorgio – Via F. Gilera 1 – Arcore  

Tema: “Elezione Consiglio AR 2020-2021” – “Il Capriolo del Sella” 
 

Lun. 03 Dic. 18 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Antonio Colina - Attore 

Tema: “Il teatro come terapia” 
 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

