
Sonia Litrico è una Acting Coach, attrice, speaker e 
autrice di diversi format tv. Come Acting Coach ha 
lavorato per i canali Rai (Snowblack), Disney Channel, 
Magnolia Tv (Life bites, In tour, The Band, Alex & Co) e 
Mediaset (Benvenuti con Barbara De Rossi e Massimo 
Boldi). Come attrice teatrale ha lavorato in teatro per 
diverse produzioni (Teatro Crt, Teatro della Cooperativa, 
Palchetto stage, Teatro del Buratto, Sanpapiè, Il giardino 
incantato ed altri).

In televisione ha partecipato a diversi spot pubblicitari e 
a programmi televisivi Mediaset, sit com e web series 
come: L’isola dei famosi,  il Milanese Imbruttito, La 
famiglia Conti, Love bugs, Scherzi a parte, Mai dire 
Grande fratello, Lilith… Conduce laboratori teatrali e 
cinematografici per adulti e adolescenti.

WORKSHOP ACTING

NON CAMBIATE CANALE con SONIA LITRICO
“La televisione è un apparecchio che ha trasformato la cerchia familiare in un semicerchio”.

Gigi Proietti

presentazione

Durante il laboratorio di recitazione 
televisiva aperto anche a chi si approccia 
per la prima volta a questa disciplina, 
i partecipanti avranno la possibilità 
di scoprire la propria inclinazione 
attoriale, le proprie potenzialità ed 
esprimere le migliori capacità artistiche.  
Con la guida di un Acting Coach 
professionista perfezioneranno il testo 
di una serie televisiva a scelta tra comico 
e drammatico di circa 2 minuti.
I partecipanti avranno a disposizione 
un tempo esclusivo per la creazione 
del proprio personaggio, il lavoro 
sul ritmo televisivo e sull'interpretazione.

3 punti chiave di lavoro

come funziona un set televisivo
come si crea un personaggio
per farlo vivere nell’arco di una serialità
come gestire il ritmo televisivo

altri argomenti di studio

quali sono gli strumenti necessari
per un futuro conduttore televisivo.

obiettivi finali

L'obiettivo è quello di permettere 
ai partecipanti di conoscere il mondo 
televisivo e di padroneggiare il tipo 
di recitazione richiesta in questo ambito 
sia come attori che come presentatori.
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