
 

   
      Ass. cult. La Bottega delle minuzie 

                                                            In collaborazione con 

 

                                           Indiateca 
 

     International Acting School Rome 

 

Presenta 

Liberare la voce naturale 
Corso Introduttivo al metodo Linklater 

 

condotto da  

Margarete Assmuth 
 

  
Per attori e per tutti coloro che sono interessati a migliorare le loro prestazioni 
professionali attraverso lo studio e l’uso della voce, delle sue potenzialità espressive, 
formali e di immediata comunicazione. 
 

MODALITA’ 
 
Il tipo di lavoro presentato si articolerà in un corso diviso in due weekend 

 
Data :  12 13 14 20 21 Novembre 2010  
Luogo :  Indiateca - lungotevere Vittorio Gassman (teatro India) 
Costo :  € 240 iva esclusa  (totale: 27 ore) 
Numero :  massimo 20 partecipanti 
 
Note : Da portare: un testo di ca. 20 righe (possibilmente Shakespeare) a memoria 
solida e vestiti comodi e caldi". 
 
Link per informazioni: 
www.linklater.it 
www.facebook.it 
www.myspace.it  
www.actingschoolrome.com 
 
 
Per prenotazioni: 
Cristina Pedetta  328/2634533  cristyped@hotmail.com 
Vincenzo Stango 339/4101400  vincenzo.stango@gmail.com 

 



 

Che cosa è il Metodo LINKLATER? 
 
Kristin Linklater ha rivoluzionato, negli ultimi quarant'anni, l'arte e la tecnica vocale nel teatro. Il Metodo da lei 
sviluppato parte dal presupposto che ognuno possiede una voce in grado di esprimere l'infinita varietà di emozioni, 
complessità di stati d'animo e sfumature di pensiero di cui fa esperienza. Questa è la nostra voce naturale, la voce 
che è in noi "per nascita". Questa voce tuttavia è nel corso della nostra vita modellata e condizionata da influenze 
esterne e da scelte personali relative all’immagine che vogliamo dare di noi stessi. Il risultato è la voce che conosciamo, 
la nostra voce familiare. La voce che ci è familiare, quella a cui siamo abituati, potrebbe risultare molto limitata nella 
performance.  Perché la nostra voce familiare potrebbe essere in balia delle tensioni accumulate nel corso della vita e 
aver imparato a mascherare piuttosto che a rivelare i nostri pensieri e i nostri sentimenti, tanto da non essere 
disponibile alla libera espressione del contenuto di uno “script” (testo teatrale, spartito, discorso…). A questo punto 
possiamo scegliere di costruire una voce che ad arte descriva emozioni e pensieri (i nostri o quelli del testo e del 
personaggio), o riconquistare l’uso della nostra voce naturale per consentire la trasmissione del nostro mondo interiore 
(delle emozioni e dell’immaginazione) a chi ci ascolta. La voce naturale ci permetterà di rivelare – non descrivere – le 
sfumature del pensiero e del sentire. Ma sarà soltanto liberando la nostra voce dalle tensioni abitudinarie che 
potremmo metterla al servizio di una libera comunicazione. 
 

"Oggi parlano tutti di liberare e dare libertà; io mi fido solo di Kristin".PETER BROOK 

 

Gli esercizi 
 
Attraverso una serie di esercizi, gli esercizi si articolano in una struttura dettagliata e accuratamente progettata, che si 
sviluppa nei seguenti passaggi: 
Il corpo: 
la spina dorsale, il supporto al respiro naturale. 
Il respiro: 
liberare il respiro, il ritmo della respirazione involontaria. 
Il tocco del suono: 
le vibrazioni iniziali. 
Espansione delle vibrazioni, liberando il corpo dalle tensioni. 
Il canale: 
mandibola, lingua, palato molle. 
La scala dei risuonatori : 
petto, bocca, denti. 
Capacita respiratoria: 
diaframma, intercostali, pavimento pelvico. 
La scala dei risuonatori : 
seni paranasali, naso e cranio. 
Estensione: tre o quattro ottave di note parlate. 
Articolazione: gli articolatori modellano la voce in parola. 

 
Biografia 
Margarete Assmuth 
 
Voice trainer per attori dal 1996. La sua formazione include: diploma in canto lirico al Conservatorio "F. Torrefranca" 
di Vibo Valentia (preparata dalla mezzosoprano Mirella Parutto, 2006); Insegnante Autorizzata  di TecnicaLinklater 
dal 2003 (formazione professionale con Kristin Linklater a Frauenchiemsee, Germania,  2002/3); diploma nel "Metodo 
Feldenkrais" (Londra, 1987/90); formazione professionale nel "Metodo  Funzionale" (Lichtenberg, Germania, 
1985/90). 
Dal 1998 insegna voce presso l'International Acting School Rome di cui dirige il programma di training vocale. Dal 
2008 conduce un corso di training vocale presso l’Accademia d’Arte Drammatica Link Academy a Roma. Come 
cantante lirica, è specializzata in liederistica, di cui possiede un vasto repertorio. Ha lavorato a varie produzioni del 
Teatro Stabile delle Marche, il Teatro di Roma e lo Staatstheater  Darmstadt, Germania. Ha doppiato come voice 
over oltre 300 film documentari per la televisione tedesca (Leonardo, Alice e Sailing Channel). Nel Cinema ha dato la 
voce tra l'altro a personaggi dei film "La Fabbrica di Cioccolato" di Tim Burton (Mrs. Gloop/Franziska Trögner) e "Un 

marito di troppo" di Griffin Dunne (Sig.Boll./Isabella Rosselini). 


