
LABORATORIO TEATRALE 

Per ragazzi dai 12 ai 15 anni 

Inviare il modulo d’iscrizione entro il 12 ottobre a  

Questo corso si svolgerà il mercoledì dalle ore 17,30 alle 19 

presso l’Auditorium, in Corte dei frati, a Bellusco. 

Nel rispetto della normativa vigente per accedere al corso, gli allievi dai 12 anni di età dovranno 

esibire il GREEN PASS, in corso di validità (vaccino o tampone). 

Gli accompagnatori (massimo due per allievo) saranno ammessi all’interno dell’Auditorium 

esclusivamente il giorno 22 dicembre per assistere alla dimostrazione finale durante la LEZIONE 

APERTA (accesso consentito alle ore 18.20) esibendo il GREEN PASS in corso di validità (vaccino o 

tampone).  

Dettaglio incontri: 

1) 6 ottobre h 1,30’ h 1,30’  LEZIONE DI PROVA  

2) 13 ottobre h 1,30’ h 3 

3) 20 ottobre h 1,30’ h 4,30’ 

4) 27 ottobre h 1,30 h 6 

5) 3 novembre h 1,30 h 7,30’ 

6) 10 novembre  h 1,30 h 9 

7) 17 novembre  h 1,30 h 10,30’ 

8) 24 novembre h 1,30 h 12 

9) 1° dicembre  h 1,30  h 13,30’ 

10) 7 dicembre *  h 1,30  h 15 

11) 15 dicembre h 1,30 h 16,30’  

12) 22 dicembre h 1,30 h 18  DIMOSTRAZIONE FINALE durante la LEZIONE APERTA AGLI  

ACCOMPAGNATORI 

*N.B. La lezione dell’8 dicembre sarà anticipata a martedì 7 dicembre. 

PROGRAMMA 

I ragazzi sperimenteranno la creatività individuale e di gruppo, attraverso giochi di stile e 

d’improvvisazione teatrale; scopriranno la relazione tra la voce ed il movimento del corpo nello 

spazio; avranno modo d’inventare situazioni teatrali in cui movimenti, azioni e parole si 

fonderanno, in armonia tra loro, per comunicare emozioni ed intenzioni in modo chiaro e 

coinvolgente. Gli spunti interpretativi saranno alla maniera di “Esercizi di stile” di Queneau.  

Come momento finale, nella lezione aperta, verrà presentato un mix delle scene più efficaci. 

Parole chiave: comunicazione, gruppo, socializzazione, creatività, fantasia, emozioni… 
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