
 

Associazione 

TEATRO DELL’ARMADILLO 

TEATRO INAUDITO 

BIBLIOTECA TEATRALE DÜRRENMATT 

corsi laboratori spettacoli eventi 

 

 

CORSI DI TEATRO INFANZIA - 2021/2022 

(età: dal primo al terzo anno della Scuola dell’Infanzia) 
 

Sperimentazione corporea e linguaggio non verbale, invenzione e interpretazione di storie fantastiche, esprimere le 

emozioni, 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. 

 

 DOVE E QUANDO: 30 incontri monosettimanali da 45 minuti cad, con lezione aperta finale 

 

RHO, presso lo Spazio Inaudito in via Lainate 64 ingr. via XXV Aprile 

- martedì dalle ore 16.00 alle 16.50, dal 19 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Chiara Pellegatta 

 

 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Teatro dell’Armadillo - Teatro Inaudito 

Spazio Inaudito Rho – AuditoriumL.Giudici Barbaiana di Lainate – Sala Polivalente Lucernate di Rho 

Scuola di Recitazione - Progetti per le scuole - Summer Camp - Rassegna Assicurarsi ai Sedili - Biblioteca teatrale Dürrenmatt 

Comitato Teatro Civico delle Radici e delle Visioni – Concorso Teatro di Classe 

Via Lainate 64, ingresso da via XXV Aprile, 20017 Rho (MI) - C.F. 93532450157 - P.IVA 08138620961 - Tel. 02.93922106 

teatrodellarmadillo@gmail.com – pecteatrodellarmadillo@legalmail.it- www.teatrodellarmadillo.it 
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