
ANNI 3-5   ANIMAZIONE TEATRALE  

GIOVEDI’ (17.00/18.00) 

Attraverso giochi teatrali, musicali e di improvvisazione, il bambino sarà guidato alla scoperta di se 

stesso e del mondo che lo circonda. Alle tecniche dell’animazione teatrale, si affiancheranno 

quelle del gioco danza per la scoperta del linguaggio corporeo e del ritmo musicale 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 40,00 € 

Può essere prevista una quota saggio 

 

  

ANNI 6-8   FARE FINTA DI… 

MARTEDI’ (17.00/18.30) 

Uno spazio creativo su misura per i più piccoli, in cui apprendere i rudimenti del teatro in modo 

semplice e fantasioso, in uno spirito di gruppo. Si lavorerà con il corpo, la voce e il movimento per 

imparare a raccontare storie ed emozioni e vederle realizzarsi in uno spettacolo 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 50,00 € 

È prevista una quota saggio 

 

  

ANNI 8-10   PROPEDEUTICA TEATRALE 

MERCOLEDI’ (17.00/18.30) 

Il corso avvicinerà i bambini al mondo del teatro attraverso il gioco. Recitare per sperimentare la 

vita, per guardarla da una nuova visuale. Si impara a vivere attraverso l’esperienza e quella 

teatrale può essere un mezzo che sollecita la reazione spontanea ad una o più idee. I bambini 

approfondiranno anche il linguaggio corporeo, il ritmo musicale attraverso esercizi di pre-danza. Il 

risultato finale del corso consisterà in una messa in scena finale 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 50,00 € 

È prevista una quota saggio 

 



  

ANNI 10-13  GIOVANI TEATRANTI 

MERCOLEDI' (17.00/18.30) 

Il corso intende favorire la socializzazione e lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività. 

Saranno proposte le tecniche base del linguaggio scenico: lo spazio, la parola, il movimento 

trasformando in gioco ogni esercizio, da quelli di dizione a quelli di interpretazione. Gli allievi 

saranno condotti alla costruzione di uno spettacolo teatrale. L’esperienza con il pubblico 

rappresenta la tappa finale, avvalorando la base fondamentale del teatro: l’incontro e lo scambio 

dell’esperienza emotiva. Tra gli insegnamenti esercizi di recitazione, di concentrazione, di 

interpretazione, d’improvvisazione, elementi di danza moderna 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 50,00 € 

È prevista una quota saggio 

 

  

ANNI 14-18   TEATRO RAGAZZI 

LUNEDI’ (17.00/19.00) 

Il corso ha l’obiettivo di favorire il recupero e la valorizzazione delle qualità espressive e creative 

della singola persona all’interno di un lavoro collettivo, quale uno spettacolo teatrale. Pur 

serbando la componente ludica, l’esperienza teatrale si arricchirà di un valore di carattere 

introspettivo. Teatro per giocare ma anche per crescere, imparando ad analizzare sensazioni e 

sentimenti, scoprendo le infinite possibilità di espressione attraverso il teatro. 

Tappe del laboratorio: conoscenza reciproca, impostazione del diario di bordo, esercizi di 

concentrazione e rilassamento, esercizi vocali e tecniche di dizione, esercizi di improvvisazione, 

esercizi di recitazione, movimento scenico. 

Al termine del percorso messa in scena di uno spettacolo teatrale 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 50,00 € 

È prevista una quota saggio 

 

  



COMPAGNIA TEATRO INTEGRATO GIOVANISSIMI 

 MARTEDI e GIOVEDI’ (dalle 15.00 alle 17.00) 

La giovane compagnia integrata, si proverà in un vero e proprio allenamento teatrale proponendo 

al pubblico esterno, spettacoli e recital. Il programma didattico comprende insegnamenti avanzati 

di recitazione, danza moderna, improvvisazione 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 100,00 € 

È prevista una quota saggio 

 

  

GRUPPO TEATRALE ADULTI 

MARTEDI 19.00/21.00 

In base alle esperienze maturate nel corso degli anni abbiamo elaborato un programma di lavoro 

basato sulla convinzione di poter arrivare a risultati teatrali degni di una compagnia professionista, 

con la realizzazione di diverse rappresentazioni e performances. Il corso prevede le seguenti 

tappe: conoscenza reciproca attraverso esercizi teatrali di comunicazione; esercizi di rilassamento 

e concetrazione; esercizi vocali e di dizione; esercizi di improvvisazione teatrale; movimento 

scenico; esercizi di recitazione; studio del copione e analisi del testo; prove; spettacolo finale 

 Iscrizione annuale 35,00 € 
 Mensile 60,00 € 

È prevista una quota per lo spettacolo finale  

 

 


