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La forma delle parole 
Condotto da Salvo Montalto 

2-3-4 ottobre 2020 
 

 
 “Se sapete che il vostro strumento siete voi stessi, conoscete anzitutto il vostro strumento, 
consapevoli che è lo stesso strumento che danza, canta, che inventa parole e crea  sentimenti” 
Orazio Costa Giovangigli  
 
Percorso laboratoriale di approccio al metodo mimico di Orazio Costa che  spaziando attraverso 
musica, narrazioni, movimento, giochi teatrali e sperimentazioni sensoriali si pone  l’obiettivo 
di riempire le parole vuote appropriandosi fisicamente e vocalmente del loro significato e di 
riuscire a trasformare noi stessi infine in una vera e propria opera  d’ arte contemporanea. 
 
In generale si richiede abbigliamento comodo e voglia di liberare la propria fantasia. 
 

Obiettivi 
- Lavorare sul corpo e sulle emozioni 
- Imparare a leggere le proprie emozioni 
- Improvvisazioni su scene, oggetti e situazioni 

 
 

Metodologia 
- Training vocale e fisico 
- Musicodramma e approccio al metodo mimico  
- Percorso sensoriale (tatto, olfatto, gusto) * 
  * necessario specificare se a conoscenza di allergie alimentari o della pelle. 
 

Partecipanti 
Chiunque può partecipare  
L’unico requisito richiesto è la voglia di mettersi in gioco e l'amore per il teatro. 
 

Logistica e prezzi 
Il seminario si svolgerà i giorni 2-3-4 ottobre. Inizia venerdì 2 alle 21 e termina alle ore 18 di 
domenica 4. 
Il costo per ciascun partecipante è di 150 euro, comprensivo di vitto e alloggio, più 20 euro di 
tessera associativa. 
 
Per gli allievi che non necessitassero di vitto e alloggio, in quanto residenti in comuni limitrofi, 
il costo è di 130 euro.  
 
Sconti 
È previsto uno sconto di 20 euro per tutti coloro che abbiano già frequentato un seminario 
estivo 2020 o per gli associati.  
Per informazioni e iscrizioni info@storiedipiazza.it, whatsapp 3472512850 
 
Versamento 
La quota del seminario + 20 euro di tessera  associativa va versata sul conto dell’associazione 
Storie di Piazza, Iban IT34W0609022371000011111176 causale: nome cognome titolo 
Workshop (+ tessera). La ricevuta va spedita alla mail info@storiedipiazza.it nei 3 gg 
antecendenti l’inizio del corso.  
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I posti sono limitati e si va per ordine di iscrizione. E’ previsto un numero minimo di 
partecipanti, nel caso in cui non si arrivi al raggiungimento la quota di partecipazione verrà 
restituita. 
 
 
Dove 
Frazione Falletti di Sagliano Micca, provincia di Biella e Lanificio Botto a Miagliano. 
Per vedere le immagini della residenza visitare il sito: 
  http://manuelatamietti.it/index.php#residenza 
 
 

CV Montalto 

 
Salvo Montalto (Augusta, 20 marzo 1979) attore, cantante e doppiatore diplomatosi alla 
Musical Theatre Academy di Catania nel 2003 debutta in teatro lo stesso anno nel ruolo di un 
giovane gendarme in “Rugantino” di Garinei e Giovannini per la tournée siciliana dello 
spettacolo. 
Da allora ha continuato a calcare il palco da attore e da cantante spaziando dal teatro di prosa 
all' operetta per approdare al musical e al teatro contemporaneo e sperimentale. 
In quegli anni è Robert il protagonista di “Company” di S. Sondheim e veste i panni del 
Professor Higghins in My Fair Lady per le produzioni della M.T.A. e la regia di Gisella Calí. 
Si trova a Torino nel 2007 per interpretare il ruolo di Laerte in “Amleto” di Shakespeare per la 
regia Enrico Fasella e la produzione di Torino Spettacoli, si innamora della città e vi si 
trasferisce. Da allora lavora come performer della Compagnia BIT e con MO.Lem (Movimento 
Libere Espressioni Metropolitane) ha lavorato al progetto “Tricher” e gestito la stagione teatrale 
L.E.M. c/o teatro Isabella di Torino.  
Nel 2013 debutta con il monologo Gusto&Disgusto", vincitore del festival Play With food 4 ed é 
finalista nel talent contest UP2U de "La Stampa" ideato da Giacomo Poretti. 
Poco dopo con lo spettacolo TRICHER4_selodicelaTValloraévero, é vincitore all'E45_Napoli 
Fringe Festival. 
 
Nel corso degli anni ha concentrato il suo lavoro nell’ambito della ricerca teatrale, la scrittura 
teatrale contemporanea e il doppiaggio (O.D.S. Torino). 
Con “STRIKE!” di MO.Lem vince il bando residenze creative del teatro Garybaldi di Settimo 
Torinese e sperimenta un teatro senza copione,senza scenografia e senza differenza fra sopra 
e sotto il palco. 
Attualmente è in scena con lo spettacolo “CHIAMANO BINGO! o della democrazia della 
speranza” di Sudatestorie Teatro Ricerca, prodotto con il sostegno di Sistema Teatro Torino e 
la consulenza dell'ASL TO3, il monologo “Gusto&Disgusto" scritto con Enrico Seimandi, “La 
fabbrica dei sogni” ed “Il principe Ranocchio” della compagnia Bit, quest’ultimo candidato agli 
Italian Musical Award del 2016. 
 
Nel cast di "A Christmas Carol Musical" dal debutto nel 2017 e 
riconfermato per i Tour 2018/2019 e 2019/2020 
 


