
GRANDI SPERANZE Un laboratorio dedicato ai giovani 
per avvicinarli passo passo al teatro, 
stimolando capacità critica, senso di 
partecipazione e responsabilità di cia-
scuno all’interno del gruppo. Incontro, 
relazione e confronto. Ma anche, e so-
prattutto, gioco, sfida e divertimento, 
alla scoperta di un mondo interiore 
sempre più ampio e personale. 

laboratorio teatrale per ragazzi
con Marco Sgarbi
da martedì 7 novembre
martedì 14.30 - 16.00 (dai 12 ai 15 anni)
martedì 16.30 - 18.30 (dai 16 ai 19 anni)
presentazione martedì 3 ottobre ore 17.00

IL TEATRO DI MATTINA Laboratorio di stretching teatrale 
aperto a tutti, principianti e con espe-
rienza. Negli incontri verranno esplo-
rati: voce, corpo, spazio, respirazione, 
giochi teatrali e d’improvvisazione per 
scoprire il teatro in libertà. Non è pre-
visto uno spettacolo finale.

con Roberta Pazi
da giovedì 12 ottobre
otto giovedì 11.00 - 12.30
presentazione giovedì 5 ottobre ore 11.00

SUCCEDE QUI Un percorso laboratoriale per scoprire 
insieme come costruire delle scene di 
teatro urbano utilizzando alcuni sem-
plici elementi di teatro di strada. I dieci 
incontri previsti dal laboratorio avran-
no come filo conduttore il romanzo 
Caduta Libera di Nicolaji Lilin. È pre-
visto uno spettacolo al termine degli 
incontri.

laboratorio di teatro site-specific per gioventù curiosa
rivolto a ragazzi dai 18 ai 30 anni
con Davide Della Chiara
da lunedì 16 Ottobre
tutti i lunedì 18.30 - 20.30
presentazione lunedì 2 ottobre ore 18.30

L’OFFICINA DEI FOLLETTI Il teatro come spazio di gioco, dove 
ogni bambino può liberare la propria 
creatività in una dimensione di esplo-
razione, scoperta e stupore. Attraver-
so esperienze ludiche che rispondono 
al desiderio di immedesimazione, i 
bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza dell’altro e di 
costruzione del personaggio.

laboratorio di teatro per bambini dai 6 ai 10 anni
con Beatrice Pizzardo
da mercoledì 11 ottobre
tutti i mercoledì 17.00 - 18.30
presentazione mercoledì 4 ottobre ore 17.00
(si consiglia abbigliamento comodo e calze antiscivolo)

LA FABBRICA DEI MOSTRI Uno spazio di espressione, comunica-
zione e socializzazione, per avvicinarsi 
al linguaggio teatrale attraverso giochi 
e improvvisazioni. Il laboratorio avrà 
come filo conduttore Frankenstein di 
Mary Shelley: l’indagine pedagogica e 
artistica sulla figura del “mostro” gui-
derà i bambini alla scoperta, alla com-
prensione e accettazione dei concetti 
di diversità e di imperfezione.

laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura di Officina Teatrale A_ctuar
dal 5 al 26 novembre
quattro domeniche 14.30 - 17.00 (inclusa merenda)
saggio finale
domenica 10 dicembre
prove ore 18.00, spettacolo ore 21.00 

La scrittura teatrale è da sempre un 
oggetto particolare che necessita di 
conoscenze chiave per essere decifra-
to. Nel corso degli incontri verranno 
esplorate le caratteristiche della scrit-
tura teatrale e dei processi di costru-
zione di un progetto narrativo. È previ-
sta una restituzione finale.

LABORATORIO DI SCRITTURA TEATRALE
con Chiara Tarabotti
da novembre 2017
due lunedì al mese 20.30 - 23.30 (principianti)
due sabati al mese 10.00 - 13.00 (avanzati)
presentazione sabato 7 ottobre ore 10.00

LABORATORI TEATRALI PER ADULTI Il teatro come spazio libero, come luo-
go per poter scoprire le proprie poten-
zialità creative e dare voce e corpo al 
proprio mondo interiore, costruendo 
attraverso gli strumenti della scena il 
personaggio e il suo universo. I princi-
pali ambiti di lavoro sono: corpo, voce, 
improvvisazione, movimento e dizio-
ne. Ogni livello si concluderà con una 
messa in scena aperta al pubblico.

con Roberta Pazi
da lunedì 9 ottobre
lunedì 21.00 - 23.00 (IV livello)
martedì 21.00 - 23.00 (I livello)
mercoledì 21.15 - 23.15 (II livello)
giovedì 21.00 - 23.00 (III livello)
presentazione giovedì 5 ottobre ore 21.00
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Un percorso di attività e pratiche di 
movimento che, attraverso esercizi 
di stretching, tonicità, rilassamento e 
movimento fluido, favorisce armonia, 
benessere, flessibilità e dona energia 
ed equilibrio psicofisico già da inizio 
giornata. Gli incontri sono aperti a per-
sone di tutte le età.

BEN-ESSERE
pratiche di movimento per sentirsi bene
con Elisa Mucchi
da martedì 3 ottobre
tutti i martedì 10.00 - 11.30
presentazione martedì 26 settembre ore 10.00

Il corso accompagna gli allievi alla sco-
perta della danza, allenando il senso 
del ritmo, la creatività e la comunica-
zione corporea. All’insegnamento de-
gli elementi base della danza classica, 
si alterneranno momenti di svago così 
che, oltre ad acquisire una base tecnica 
corretta, i bambini imparino a muo-
versi sulla musica in modo creativo. È 
previsto un saggio di fine corso.

CORSO DI DANZA CLASSICA
rivolto a bambini dai 4 ai 9 anni
con Paola Tomasotti
da lunedì 9 ottobre
lunedì e giovedì 16.45 - 17.45 (I livello, dai 4 ai 6 anni)
lunedì e giovedì 18.00 - 19.00 (II livello, dai 7 ai 9 anni)
lezione di prova giovedì 5 ottobre
ore 16.45 (I livello), ore 18 (II livello)

Laboratori creativi rivolti a madri e fi-
gli/figlie insieme, senza limiti di età, 
per riconoscersi attraverso il contatto 
e danzare, divertendosi con leggerez-
za, grazia e vitalità. Tre percorsi tema-
tici differenti, pensati per stimolare 
una sensibilità comunicativa non ver-
bale e per affinare, attraverso la danza, 
la percezione e l’ascolto dell’altro. 

MADRI E FIGLI/E
laboratori creativi di danza per tutte le età
con Elisa Mucchi
domenica 2 e 22 ottobre, 10.00 - 12.00 (lo spazio e il suono) 
domenica 5 e 26 novembre, 10.00 - 12.00 (riconoscimento)
domenica 3 e 17 dicembre, 14.00 - 16.00 (contatto e relazione)   
presentazione giovedì 28 settembre ore 19.00

“Dal sentire al comunicare” è il per-
corso proposto quest’anno al Corpo 
creativo: un corpo intelligente che, 
tramite tecniche di danza, rilassamen-
to, improvvisazioni, andature ritmiche 
e condivisione di intenti sperimenterà 
le proprie potenzialità espressive, una 
comunicazione corporea più efficiente.

IL CORPO CREATIVO
laboratorio di danza contemporanea
con Caterina Tavolini
da mercoledì 4 ottobre
tutti i mercoledì 19.00 - 21.00
presentazione mercoledì 27 settembre ore 19.30

Durante il corso si ballerà Boogie Wo-
ogie, Lindy Hop e Charleston, verranno 
fatti balli di gruppo e routine tipiche 
degli anni ’40, tutto per imparare a 
ballare in coppia e a migliorare la tec-
nica. Swing, Boogie e Rock and Roll! 
Musiche travolgenti, vibranti, cariche 
di energia! 

CORSO DI BOOGIE WOOGIE
con Alice Formignani
da martedì 3 ottobre
martedì 20.30 - 21.45 (principianti)
martedì 21.45 - 23.00 (intermedi-avanzati)
presentazione martedì 26 settembre ore 20.30

Il corso propone un approccio graduale 
e body-friendly alla danza classica, ed è 
rivolto ad adulti senza limiti di età. Du-
rante le lezioni, dopo un breve riscal-
damento, i partecipanti verranno in-
trodotti, attraverso esercizi alla sbarra 
e al centro, ai fondamenti della tec-
nica del balletto e al suo vocabolario.

BALLET 40+
danza classica accademica per adulti principianti
con Alessandra Fabbri
da martedì 3 ottobre
tutti i martedì 19.00 - 20.30
presentazione martedì 26 settembre ore 19.00

Il corso primi passi propone un approc-
cio  didattico e giocoso al ballo di cop-
pia e ai principi fondamentali del Tango 
Argentino, dall’abbraccio, alle figure 
base, fino alle regole della milonga. Il 
corso intermedio si svilupperà attra-
verso lezioni tematiche intervallate da 
stage con ballerini e maestri esterni.

CORSO DI TANGO ARGENTINO
con Elisa Mucchi e Marco Maretti
da settembre 2017
giovedì 20.30 (primi passi)
giovedì 21.30 (intermedi)
presentazione giovedì 21 e 28 settembre ore 20.30
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