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CORSO DI ESPRESSIONE 
E INTERPRETAZIONE SCENICA 

 Il Metodo Mimico di Orazio Costa Giovangigli 
 

condotto da Pietro Conversano 
 

Il Metodo Mimico, ideato e praticato da Orazio Costa Giovangigli dal 1944, è stato fondamentale 
strumento di preparazione dell’attore per oltre trent’anni presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e, con la decennale attività del Centro di Avviamento 
all’Espressione di Firenze, la Scuola di Espressione e Interpretazione Scenica di Bari, è sfociato 
nell’attuale dimensione di promozione dell’espressività per le diverse attività artistiche. 
 
TEMI DI DRAMMATURGIA ORGANICA 
La comunicazione interpersonale 
Percezioni e riflessi 
I sensi. I campi delle percezioni sensoriali 
La visione: stasi e moto nel campo visivo 
Nodi drammatici e colpi di scena 
Le forme di aggregazione del vivere 
 
MIMICA 
Temi teorici e pratici 

L’analogia antropomorfica come immedesimazione dall’infante al poeta 
Analogie e metafore, loro funzione nel linguaggio e nella letteratura 
La mimicità organica e istintiva. 
Il recupero e lo sviluppo della “coscienza mimica” come centro organico della creatività. 
Il processo mimico come energia indispensabile alla conservazione della specie homo sapiens: 
l’istinto mimico 
Le vie del recupero dell’istintività mimica 
La mano: analogo del corpo, innesco delle attività mimiche di tutto il corpo 
Il  gesto manuale e la parola 
Mimazione mentale e vocalizzazione 
Condizioni organiche della comunicazione 
La comunicazione interpersonale 
L’azione, il gesto, il grido, la parola 
Il corpo immerso nella realtà fisica. 
Percezioni e riflessi 
I sensi 
I campi delle percezioni sensoriali 
La visione 
Stasi e moto nel campo visivo 
L’animazione spontanea della narrazione 
 
La concentrazione 
La respirazione 
La vocalizzazione 
L’improvvisazione 
Analisi del testo 
Interpretazione 
 
La durata complessiva del corso sarà di 8 0 ore prevedendo un numero massimo di 15 allievi.  
Il corso si potrà articolare e modulare a seconda delle esigenze.  
Inoltre si potrebbe prevedere in seguito un ulteriore corso di approfondimento dedicato allo studio 
della poesia o di un testo teatrale. 
 


