
 

E...STA TE A...TRO 
 

Dal 15 luglio al 26 luglio 2019 
dalle ore 8.15 alle ore 17.00 

 
CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI DAI 6 ANNI FINO AI 16 ANNI 

 
Stage di recitazione teatrale 

L’obiettivo sarà quello di avvicinare con gioco e divertimento i ragazzi che apprenderanno le prime nozioni teatrali 

sviluppando tecniche di ascolto e dialogo. Il seminario prevede quindi training fisico, esercizi di respirazione, 
intonazione e ritmo, improvvisazione, preceduti da un momento di lavoro sul gruppo e sullo spazio. 

Stage di ballo e  canto 
Indurre i protagonisti a conoscere la musica e lo strumento primario, “la voce”, che ognuno di noi ha. Il corretto uso e le 

prime tecniche di base per iniziare a cantare correttamente. Primarie nozioni di ballo e piccole coreografie di gruppo. 
 

Stage di scenografia e grafica artistica 

I ragazzi costruiranno le scene e impareranno le prime nozioni sull’uso di materiali semplici o di recupero e lavoreranno 
in gruppo sulla formazione della scenografia stessa occorrente per lo spettacolo.  

 
Il tutto terminerà con un lavoro comune che verrà rappresentato al pubblico a fine corso. 
Il costo sarà di euro 165 per tutto il periodo del seminario + 10 euro di tesseramento associativo obbligatorio per chi ne 

è sprovvisto (nel costo è compreso il pranzo a mezzogiorno e snack pomeridiano). Per i fratelli è previsto uno sconto: il 
primo paga l’intera quota, il secondo 150 euro + tesseramento. 

Inviare il modulo di iscrizione online a amiciperunsogno@gmail.com 
Per info telefonare al numero 392 9036500   

 

 

Domanda di iscrizione 
E...STA TE A...TRO 2019  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________  nato/a     il______  a________________________ 
 

residente a____________________________ in via_________________________________  
 

codice  fiscale: ______________________ 

 

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO E...STA TE A...TRO  PRESSO “AMICI PER UN SOGNO” DAL 15 /07 al  26/07  2019 

 
 

La quota di partecipazione è di euro___  +  tesseramento euro 10,00 = euro ____   
da pagare al primo giorno di inizio corso    

 

Dati genitore:  nome  ……………………….             cognome  ……………………………………….      

 

Nato a   ………………………….            il    ……………………Codice fiscale:………………………………………………………… 

 
tel genitore……………………………..  email genitore ……………………………………………………………………..  
 

 

Il sottoscritto genitore sig/sig.ra ………………………………….. a riferimento delle norme di legge  autorizzo  l’associazione 

Amici per un sogno al trattamento dei dati personali   e  alla  divulgazioni di  immagini e video di  mio figlio/a                                                                                                                                    

 

     Firma genitore  

 

 

mailto:amiciperunsogno@gmail.com

