Associazione
TEATRO DELL’ARMADILLO
TEATRO INAUDITO
BIBLIOTECA TEATRALE DÜRRENMATT
corsi laboratori spettacoli eventi

CORSI E LABORATORI DI TEATRO PER RAGAZZI - 2021/2022
(età: dagli 11 anni)
Espressione corporea e linguaggio non verbale, fisicità, enfasi gestuale, analisi del movimento, impostazione vocale,
dizione e fonetica, testo e sottotesto, improvvisazione teatrale e costruzione del personaggio e della scena. Le
metodologie adottate sono interattive e volte a stimolare la creatività e la fantasia dei ragazzi. Il percorso prevede un
crescendo nel controllo corporeo e vocale, nelle tecniche espressive e nella creazione del personaggio, nonché un
variegato percorso sulle emozioni.
 DOVE E QUANDO: 30 incontri monosettimanali da 2 ore 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
CORSO BASE, giovedì dalle ore 18.45 alle 20.45, dal 21 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Sabina Villa,
presso lo Spazio Inaudito in via Lainate 64 ingr. via XXV Aprile
CORSO SECONDO ANNO, martedì dalle ore 18.45 alle 20.45, dal 5 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante
Paola Piacentini, presso lo Spazio Inaudito in via Lainate 64 ingr. via XXV Aprile
LABORATORIO AVANZATO, venerdì dalle ore 18.45 alle 20.45, dall’8 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante
Sabina Villa, presso loSpazio Inaudito in via Lainate 64 ingr. via XXV Aprile
(con priorità a chi l’anno scorso ha frequentato il corso ragazzi secondo anno del Venerdì di Rho)
COMPAGNIA GIOVANISSIMI, giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00, dal 7 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante
Maurizio Brandalese, presso il teatro del Centro Civico in Via Giulio Cesare 36 a Lucernate
(con priorità a chi l’anno scorso ha frequentato la Compagnia Giovanissimi del giovedì o la Compagnia
Ragazzi del martedì con Maurizio Brandalese)

ARESE
CORSO RAGAZZI, martedì dalle ore 16.00 alle 18.00, dal 19 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Paola
Piacentini, presso Sala Polivalente presso Centro Civico Agorà di Via Monviso, 7

LAINATE
CORSO BASE, lunedì dalle ore 18.45 alle 20.45, dal 18 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Silvia Beillard,
presso l’Auditorium del Centro Civico Luigi Giudici di Barbaiana in via S. Bernardo 1
LABORATORIO AVANZATO, mercoledì dalle ore 18.45 alle 20.45, dal 6 ottobre 2021 a giugno 2022,
insegnante Sabina Villa, presso l’Auditorium del Centro Civico Luigi Giudici di Barbaiana in via S. Bernardo 1
(con priorità a chi l’anno scorso ha frequentato il corso ragazzi terzo anno del mercoledì di Rho)

PREGNANAMIL.SE
CORSO RAGAZZI, martedì dalle ore 18.30 alle 20.30, dal 19 ottobre 2021 a giugno 2022, insegnante Maurizio
Brandalese, presso Auditorium Comunale di Via Varese.

 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
Inoltre tutti gli allievi che hanno compiuto il dodicesimo anno d’età dovranno esibire ad ogni lezione il Green Pass
in corso di validità.
NB: Attualmente il Green Pass viene rilasciato alleseguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
(in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), oppure essere negativi al test
molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Tuttavia le norme per ottenere il Green Pass sono in continua evoluzione; consigliamo perciò di consultare
periodicamente il sito https://www.dgc.gov.it
 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

e inoltre….
SUMMER CAMP!
Tre settimane, nei pomeriggi, in cui approfondire linguaggi e tecniche teatrali, sperimentare la possibilità di
giocareruoli diversi da quelli quotidiani, scoprire tutti gli aspetti che ruotano intorno alla produzione teatrale
(scenografie, costumi, testo, regia, luci, musica...) divertirsi nell'interpretare i personaggi e fare amicizia con altri
ragazzi e ragazze. Le settimane avranno la stessa struttura ma contenuti differenti, pertanto iscriversi a tutte non
comporterà una esperienza ripetitiva.
 QUANDO: a giugno la seconda e la terza settimana successive alla fine delle lezioni scolastiche; a settembre la
settimana precedente la ripresa delle lezioni scolastiche
 DOVE: attiveremo i gruppi in base alle iscrizioni a Rho presso lo Spazio Inaudito in via Lainate 64 ingr. via XXV
Aprile e presso il Teatro del Centro Civico in via Giulio Cesare 36 , a Lainate presso l’Auditorium del Centro Civico
Luigi Giudici di Barbaiana in via S. Bernardo 1
Informazioni dettagliate a marzo 2022
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