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corsi laboratori spettacoli eventi 

 
 
 

CORSI DI TEATRO PER BAMBINI - 2021/2022 
(età: dai 6 ai 10 anni) 

 
Sperimentazione corporea e linguaggio non verbale, invenzione e interpretazione di storie fantastiche, espressione 
emotiva, raccontare sé, le cose, gli animali e gli altri, narrazione e suoni vocali, costumi e travestimenti, movimento 
su musica; le metodologie adottate sono interattive e volte a stimolare la creatività e la fantasia dei bambini. 
 
 QUANDO E DOVE: 30 incontri monosettimanali da 1 ora e mezza cad. comprendenti lezioni, prove e 

performance finale.  
Le attività si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione. Solo nel caso 
si dovesse verificare la necessità, per legge, di interrompere le attività in presenza, verranno garantiti degli 
incontri settimanali on-line brevi, di 40 minuti, conteggiati come 1/3 di lezione (il restante verrà riprogrammato), 
finalizzati a dare omogeneità al lavoro e continuità didattica al gruppo. 

 

RHO, presso lo Spazio Inaudito in via Lainate 64 ingr. via XXV Aprile 
- lunedì dalle ore 17.00 alle 18.30, dal 18 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Gaia Gadda 
- martedì dalle ore 17.00 alle 18.30, dal 19 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Chiara Pellegatta 
- mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.30, dal 20 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Francesca D’Angelo 
RHO - LUCERNATE, presso la Sala Polivalente del Centro Civico in Via Giulio Cesare 36 
- giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30, dal 21 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Chiara Cozzi 
 
ARESE, presso Sala Polivalente presso Centro Civico Agorà di Via Monviso, 7 
- lunedì dalle ore 17.00 alle 18.30, dal 18 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Chiara Pellegatta 
 
LAINATE, presso l’Auditorium del Centro Civico Luigi Giudici di Barbaiana in via S. Bernardo 1 
- lunedì dalle ore 17.00 alle 18.30, età primaria, dal 4 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Francesca D’Angelo 
 
PREGNANA MIL.SE, presso Auditorium Comunale di Via Varese. 
- venerdì dalle ore 17.00 alle 18.30, età primaria, dal 22 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Gaia Gadda 

 
 DISPOSIZIONI ANTI-COVID: Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure igienico sanitarie anti 

Covid 19. Si rimanda ai seguenti allegati: 
- “Modello di autocertificazione” da consegnare in cartaceo all’insegnante all’inizio di ogni lezione 
- “Regolamento corsisti” da rispettare all’interno delle sedi dell’Associazione 

 
 APERTURA CANDIDATURE-ISCRIZIONI LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 2021: Per iscriversi è necessario inviare la 

“Scheda CANDIDATURA-ISCRIZIONE” a teatrodellarmadillo@gmail.com 
L’iscrizione è da considerarsi completa quando il candidato riceverà la mail di conferma del corso scelto da parte 
della segreteria ed avrà effettuato il pagamento previsto tramite bonifico bancario entro una settimana dalla 
comunicazione. 
 

 INFO E SEGRETERIA: Per informazioni e costi scrivere a teatrodellarmadillo@gmail.com  o tel. 02.93922106 
(lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.30-12.30). La modulistica è scaricabile dal sito www.teatrodellarmadillo.it 
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e inoltre… 
 
 

 
SUMMER CAMP 

 
 

Un'immersione estiva nel gioco teatrale: per chi già frequenta i nostri corsi, per chi passa il tempo inventando storie 
da raccontare a genitori e amici, per chi ama giocare ai travestimenti... insomma, proprio per tutti! Tre settimane 
di  immersione estiva nel gioco teatrale, aperte a tutti bambini interessati, in cui divertirsi con creatività attraverso il 
linguaggio del teatro, scoprendo nuovi modi per comunicare ed entrare in relazione con gli altri e immaginando 
possibilità curiose per scoprire e mettere in scena la realtà e la fantasia.  Ognuna delle tre settimane si concluderà 
con una performance aperta alle famiglie. Le settimane avranno la stessa struttura ma contenuti differenti, pertanto 
iscriversi a tutte non comporterà una esperienza ripetitiva. 

 
 QUANDO: a giugno le prime due settimane successive alla fine delle lezioni scolastiche; a settembre la 

settimana precedente la ripresa delle lezioni scolastiche  
 

 DOVE: attiveremo diversi gruppi presso le sedi di Rho - Spazio Inaudito, Rho- Teatro di Lucernate, Lainate- 
Auditorium del Centro Civico Luigi Giudici 
 

Informazioni dettagliate a marzo 2022 
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