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NUOVO CORSO DI TEATRO BASE ADULTI - 2021/2022 

Inizio: 15 dicembre 2021 
 

Introduzione alla recitazione attraverso training e concentrazione, neutralità ed enfasi gestuale, gesto istintivo e gesto 
strutturato, ascolto di sé del gruppo e dello spazio, comunicazione non verbale e potenziale fisico, catalizzazione 
dell'attenzione, fisicità e analisi del movimento, respirazione, dizione e fonetica, impostazione della voce, primi fattori 
di costruzione del personaggio, improvvisazione, narrazione corale fisica e verbale, ritmo narrativo, crescendo e 
decrescendo, testo e sottotesto, analisi scenica 

Conduttore: Sabina Villa (Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito, Binario 7, Linguaggi Creativi) 
 
Dove: Lainate, Auditorium del Centro Civico L.Giudici di Barbaiana in via S.Bernardo 1 
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. 
 
Quante ore e quando: 50 ore totali suddivise in 25 incontri monosettimanali da 2 ore cad. comprendenti lezioni, prove 
e performance finale 

- mercoledì dalle ore 21.00 alle 23.00; dal 15 dicembre 2021 a giugno 2022 
 

Þ 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 o secondo gli aggiornamenti normativi pubblicati dal governo: https://www.dgc.gov.it 

 
Þ CANDIDATURE-ISCRIZIONI: 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. 
 

Þ SEGRETERIA: teatrodellarmadillo@gmail.com  tel.02.93922106 (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.30-12.30 
 

 
 

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 


