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Che cosa viene considerato “Intimacy”? 
 
L’”intimità” ha un significato diverso per ognuno di noi.  
Quando si considera la parola “intimità” nell’industria artistica? 
Quali sono i pensieri, le sensazioni, le descrizioni che vi si 
associano? 
 
Quando parliamo di “intimità” consideriamo: 
 
Aspetto Emotivo - (connessione) 
Aspetto Fisico 
Esposizione (nudità – ai vari livelli) 
Contatto (tocco – ai vari livelli) 
Aspetto Psicologico (personale) “Into me see”, “guardare 
dentro di me”; conoscere se stessi. 
 

pertanto consideriamo 3 Livelli:  

 

Livello di Contatto - Fisico 

Livello di Intensità - Emozionale 

Livello Residuo – Olistico (sensazioni, pensieri, traumi ecc.). 

 

Intimacy nella definizione della ISS*1  

E’ un termine molto ampio ed è influenzato dal contesto in cui 
si trovano i personaggi all’interno di una scena.  

A seconda dello stato delle emozioni, livello di familiarità o 
intensità della relazione; può includere anche la Intimacy che 
non si basa sul contatto, ad esempio: la rappresentazione della 
tensione sessuale e della “chimica” dove non c’è contatto fisico.  

 
1 ISS = Intimacy For Stage & Screen (organizzazione specializzata nella formazione di Professionisti dell’Intimacy 
per l’industria dello spettacolo in Gran Bretagna) 
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Può anche includere: Intimacy tra genitori e figli, amici, 
estranei, e include la Intimacy fisica dove c’è del contatto 
fisico. 

 

Intimacy Fisica  

Definiamo Intimacy fisica quei momenti in cui viene 
rappresentato del contatto fisico e si mette in risalto la natura 
intima dei personaggi.  

Questo può includere (ma non è limitato a): 

baciare, “pomiciare,” contatto fisico che porta a vari gradi di 
svestizione, contatto con petto e genitali, sesso simulato, la 
simulazione di violenza sessuale, la simulazione di 
manipolazione sessuale.  
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Perché è nato il ruolo di Intimacy Coordinator? 
#MeToo e la riesaminazione delle questioni relative al Potere. 

 

Dinamiche di Potere 

(da: “Le basi del potere sociale” di John French e Bertram Raven) 

 

Tipi di Potere: 

- Potere del Referente 
- Potere Legittimo 
- Potere Esperto 
- Potere Coercitivo 
- Potere Informativo 
- Potere della Ricompensa 

 

Espressioni di Potere: 

- Potere Su: esercita il potere sugli altri 
- Potere Con: collabora, costruisce il potere collettivo 
- Potere Per: trasferisce il potere agli altri 
- Potere Dentro: promuove i punti di forza, la dignità e la 

voce di un individuo 
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Per cambiare una cultura è qui che devi iniziare:  

  

Dinamiche di Potere 

Espressioni di Potere: 

Potere Su 

Potere Con 

Potere Per 

Potere Dentro 

Situazione 

Pensieri Negativi sugli 
altri o su di se 

Sensazioni fisiche e 
mancanza di 

comunicazione 

Influenza la capacità 
di esprimere  

sentimenti, necessità 
e richieste 

Comportamenti / Azioni 
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Storia Super Breve 
 

La pratica di Intimacy nelle rappresentazioni dal vivo  

non è una novità!   

 

 

Tonia Sina (USA) – Attrice e professionista dello Stage Combact  

(combattimento scenico) iniziò un percorso esplorativo  

personale che la portò nel 2006 alla tesi per un MFA  

(Master of Fine Arts) intitolata: “Intimate Encounters” (Incontri Intimi) 

 

 

Dal 2008 – il ruolo di Intimacy Coordinator inizia  

lentamente ad essere presentato in diverse pubblicazioni. 

 

 

Intimacy Directors International (USA) fondato nel  

2016 e successivamente rinominato  

Intimacy Directors & Coordinators (IDC) 

 

 

2017 – La Equity (sindacato per lo spettacolo in GB)  

include la Intimacy Direction nella sua  

Agenda For Change (Agenda per il Cambiamento).  

Dal 2017 molti registi hanno ingaggiato degli Intimacy  

Coordinator nei teatri Fringe e Off West End.  

 

 

 

 

 

Chi? Come? 

Intimacy 
Coordinator 

2017/2018  

Intimacy Coordinator 
HBO & Alicia Rodis 

(USA) 

Intimacy Direction 
prende piede in 

Canada, Australia, GB 
e UE  

training/corsi 

2019 – La Intimacy 
Direction viene 

accreditata a 
Broadway (Frankie & 

Johnny) e nel West End 
(Death of A Salesman) 
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Che cos’è un Intimacy Coordinator (IC)? 
 

E’ colui che si occupa della salvaguardia degli attori nelle scene 
di Intimacy rappresentate a teatro e sui set televisivi e 
cinematografici. Collabora con il regista e i reparti costumi e 
trucco.  

Nello specifico l’ IC per il teatro si definisce Intimacy Director 
e quello per Film/TV Intimacy Coreographer.  

Per semplificare li chiameremo entrambi Intimacy 
Coordinator. 

 

 

Che cosa fa un Intimacy Coordinator  
 

Sostiene gli artisti e la crew durante le prove e le riprese di 
scene di Intimacy. 

! Stabilisce e mantiene il consenso e i “confini” del cast. 
! Tutela e supporta il cast e la troupe durante le prove e sul set 
! Si assicura che la parte contrattuale riguardante le scene di nudo 

sia consensuale, accurata e completata tempestivamente. 
! Controlla i monitor per assicurarsi che gli accordi vengano 

rispettati 
! Vigila sui protocolli di “set chiuso”. 
 
 

Collabora e lavora con il regista e tutti i reparti.  

! Crea uno schema dettagliato sulle scene d’intimità per avere uno 
“sguardo dall’alto” 
! Crea coreografie sicure e dinamiche in linea con la visione creativa 

del regista 
! Lavora sulle coreografie tenendo conto dei confini richiesti dal cast 

per assicurare delle coreografie consensuali. 
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Dirige il “reparto di intimacy” che si occupa di tutto ciò che 
concerne l’Intimacy, come i modesty garments (indumenti 
intimi protettivi), la prostetica ecc. 

! Crea un portfolio di ricerca per il progetto 
! Lavora con i reparti per assicurarsi che ogni aspetto riguardante 

l’intimità sia preparato (costumi/capelli e trucco/ coreografie e 
controfigure/ effetti speciali/ locations/ assistenza alla regia) 

  

Facilita e Coordina la messa in scena per TUTTI gli artisti che 
interagiscono in intimità fisica.  
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Quando è richiesto un Intimacy Coordinator  
 

Analizzare: 

- Che cosa viene richiesto dalla sceneggiatura.  
- Che cosa vorresti esplorare durante le prove e se questo 

necessita di contatto.  
- La tipologia di contatto e il suo contesto.  
- Intimacy tra amici, familiari ecc.: Attrazione / Tensione 

Sessuale / Chimica  

Ingaggiare un Intimacy Coordinator può dipendere dalle necessità 
dell’Artista. 

-  
- Simulazione di Intimacy non consenziente, quale la 

simulazione di violenza sessuale o di manipolazione  

Prendere in considerazione di ingaggiare oltre all’Intimacy 
Coordinator un Coreografo di Stage Combact. 

-  
-  
- Scambio di baci passionali. Simulazione di un bacio.  
- Molestie  
- Simulazione di sesso. Sesso insinuato.  
- Nudità o semi-nudità. Rappresentazione del contatto con il 

petto o i genitali.  
- Presenza nella scena di minorenni, artisti vulnerabili, ecc.  
- Uso di Protesi 

Prendere in considerazione di ingaggiare un Intimacy 
Coordinator. 

 

 

L’Intimacy può essere una cosa soggettiva, pertanto comunicare 
con gli artisti riguardo alle loro necessità prima che inizino le 
prove è importantissimo!  
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PER REGISTI E PRODUTTORI 

 

Che cosa considerare nella scelta di un IC 

(standard richiesti ad oggi in Gran Bretagna) 

 

 

Esperienza Professionale – Il CV deve riportare lavoro fatto 
con artisti e registi in rappresentazioni dal vivo e riportare la 
certificazione accreditata di “Intimacy Coordinator”. 

 

Formazione Specifica in Intimacy Direction – La 
certificazione di formazione come Intimacy Coordinator ad oggi 
richiede un minimo di 130 ore di lavoro sul campo e una 
valutazione finale.  

 

Formazione in Health and Safety (Salute e Sicurezza)  
Può includere: Salute Mentale, Consenso, Intervento dei 
Testimoni, Integrazione & Consapevolezza LGBTQ+, 
Salvaguardia  – DBS (Disclosure and Barring Service, 
equivalente del nostro Certificato Penale) che dimostri l’assenza 
di reati di natura sessuale e violenta e/o reati contro la 
salvaguardia come abusi domestici, bullismo/mobbing, 
sfruttamento sessuale (anche minorile), radicalizzazione, 
razzismo, maltrattamento anziani o disabili, ecc. 

 

 

Registi e Produttori dovrebbero chiedere le referenze e fare un 
colloquio. Se possibile, chiedere ai colleghi se conoscono o 
hanno lavorato con un Intimacy Coordinator in passato.  
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Ambiente Sicuro e Regole Base per lavorare 
sull’Intimacy: 

 
 

Prima delle Prove:  

Contesto*  

Consenso*  

Comunicazione* 

 

Intimacy Coordinator presente: Prove Tecniche, Prove Costumi, 
Spettacolo:  

Linguaggio Consapevole  

Coreografia della Intimacy*  

Inclusività e Privacy 

 

Intimacy Coordinator non presente:  

Chiusura dell’esperienza* 

Uscire dal Personaggio  

Supporto (fisico e mentale) 

 

 

 

 

* da I Pilastri dell’Intimacy creati dalla IDI Intimacy Directors 
International (ora IDC Intimacy Directors and Coordinators)  
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PER L’INTIMACY COORDINATOR  
 

 

Comunicazione (Linguaggio Consapevole)  

Corpo Privato vs Corpo Professionale:  

non si tratta l’Intimacy (corpo privato) dell’attore ma l’Intimacy 
del personaggio (corpo professionale)  

Separa il personaggio dall’attore quando discuti le azioni intime 
e l’esplorazione intima. Un modo per farlo è chiamare il 
personaggio per nome anziché usare il nome dell’attore e farlo 
sia durante le prove che durante lo spettacolo.  

Chiedi a cast e crew di fare lo stesso.  

Evita le note vaghe soggettive tipo “fallo sexy.” Gli attori 
meritano maggiori dettagli e assistenza. Dai un nome ai 
momenti: un nome neutro che non scateni reazioni negli altri 
durante le prove.  

Esempi:  

“La scena intima X” invece di “la scena di sesso”  

“L’incontro” invece di “La scena dello stupro.”  

Puoi anche identificarli con un numero o un colore se 
necessario. Controlla lo stato d’animo degli attori il più spesso 
possible usando sempre il “noi”: “Vogliamo fare così?” “Che ne 
pensi se noi provassimo questo?”  

Chiedi:  

Posso?  

Potrei?  

Va bene se? 
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PER GLI ATTORI 
 

 

Contesto 

Corpo Privato vs Corpo Professionale – non è la tua Intimacy 
(corpo privato) è l’ Intimacy del personaggio (corpo 
professionale)  

Separa il personaggio da te stesso quando discuti le azioni 
intime e l’esplorazione intima. Un modo per farlo è chiamarti e 
farti chiamare con il nome del personaggio anziché il tuo per 
tutta la durata delle prove e dello spettacolo.  

Chiedi al regista, cast e crew di fare lo stesso.   

“Lavora a tavolino” su ciò che viene descritto in sceneggiatura 
come Intimacy:  

-Qual è il percorso emotivo che deve completare il tuo 
personaggio durante la rappresentazione della Intimacy?  

-Qual è l’esperienza essenziale che deve provare il tuo 
personaggio?  

-Qual è la storia intima del personaggio?  

-Quali sono le azioni, le sensazioni, le necessità e i desideri del 
personaggio in ogni momento intimo specifico?  

Prova a dare una risposta meno generica di “vuole fare sesso”, 
per esempio: Cerca una connessione?  

Se sì, di che tipo e perché?  

Analizza i passaggi della sceneggiatura che conducono all’inizio 
e alla fine della scena di Intimacy:  

In che modo sono funzionali alla scena?  

In che modo la Intimacy Coreography dovrebbe essere 
funzionale agli stessi?  
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In che modo la Intimacy influisce sulle successive battute del 
personaggio?  

Che cosa è cambiato nel personaggio durante il momento di 
Intimacy?  

Sii consapevole: quando analizzi il contesto, c’è qualcosa 
che per qualunque motivo ti turba? Cerca di spiegarlo 
all’Intimacy Coordinator o al Regista. Non ti devi scusare 
per ciò che provi. Ti è permesso provare dei sentimenti! 

 

 

 

Consenso 

Come si lavora? Promuovendo il CONSENSO in ogni fase e con 
TUTTI, inclusi gli understudy/stand-in, il direttore di scena, i 
creativi ed i tecnici!  

 
Dato volontariamente  

Reversibile  

Informato 

Entusiasta  

Specifico 
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Considerazioni su Provini/Audizioni 
(come funziona in Gran Bretagna) 

 

Comunica:  

- Quando intrprendi il processo per fare un provino, per 
favore ricorda che ci sono delle forti dinamiche di potere 
in gioco. E’ anche tua responsabilità fare domande, 
presentare delle idee e comunicare quali sono i limiti che 
poni. 
 

- Usa il tuo Agente, chiedi che gli venga spiegato in cosa 
consiste il provino. Assicurati di avere tutte le 
informazioni, ad esempio su come ti devi vestire. Questo 
tipo di informazione dovrebbe essere comunicata in 
anticipo così ti puoi preparare. 
 

- Nudo o Sesso Simulato:  
Primo Incontro - in base alle disposizioni della Equity e 
della Casting Guild in Gran Bretagna non dovrebbero 
essere richiesti. 
Call Back - se il nudo è richiesto, ti dovrebbero fornire 
tutte le informazioni necessarie con un minimo di 24 ore 
di anticipo. Puoi portare con te un accompagnatore o un 
rappresentante Equity (sindacato).  
Il Sesso Simulato non dovrebbe essere improvvisato, è 
consigliabile che venga provato insieme ad un Intimacy 
Coordinator.  

 

Durante il Provino:  

- Discuti con chi sarà il tuo partner nella scena le “azioni 
sostitutive” che puoi fare al posto di baciare o pomiciare o 
avere un contatto fisico durante la scena.   
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Dopo il Call Back:  

- Assicurati di domandare quali azioni di Intimacy sono 
richieste o potrebbero essere richieste (se la 
sceneggiatura non è stata ancora completata) per il ruolo. 
Non devi dire di “Sì” a tutto, puoi dire che le prenderai in 
considerazione o puoi chiedere che contattino il tuo 
agente. 
 

- Sii onesto/a su ciò che provi.  
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Contratti 
 

Clausole/Deroghe sul Sesso Simulato e sul Nudo devono 
essere presenti sul contratto:  

- Il contratto deve evidenziare scene, azioni e ogni possibile 
dettaglio richiesto e specificare fino a quale livello di nudo 
e sesso simulato sei disposto ad arrivare.  

- Annotazioni su ulteriori richieste: modesty garments, 
accappatoi e scarpe ecc. 

- Richiedi tutto questo anche se sei un Understudy!  
- Le clausole sul Marketing dovrebbero indicare se e come 

verranno usate le immagini delle tue scene di Intimacy.  
 

Cinema:  

Gli attori possono ritirare il consenso in qualunque momento 
ma fino a che non si stipula un nuovo 
accordo/contratto/deroga non dovrebbero continuare a 
girare.  

 

Teatro:  

Gli attori possono ritirare il consenso in qualunque momento. 
Se la coreografia di una scena di Intimacy li mette a disagio, 
quella parte dello spettacolo non dovrebbe essere 
rappresentata finché quella coreografia non viene corretta o 
non ne viene creata una nuova.   

 

In entrambi i casi la figura dell’Intimacy Coordinator è 
indispensabile per risolvere la situazione. 
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Intimacy nei reading su Zoom 
 

- Niente nudo o sesso simulato:  
quando si va in scena su Zoom, chi guarda può registrare 
o fare degli screenshot e questi video e immagini 
potrebbero poi circolare sulle varie piattaforme senza il 
consenso degli Artisti. 
 

- Performance che prevede di spogliarsi:  
restare in bikini (reggiseno e mutande) non è 
tecnicamente considerato nudo dall’ Equity, tuttavia gli 
Artisti devono venire informati prima della performance ed 
esprimere il loro consenso. 
 

- Uso di escamotages visivi:  
vicinanza alla telecamera, far intravedere parti del corpo, 
fare brevi panoramiche, uso del suono e della voce (con 
moderazione); sono alcune delle cose che possono 
sostituire il nudo e il sesso simulato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


