
LABORATORI TEATRALI PER ADULTI
con Roberta Pazi

Il teatro come luogo dove poter scoprire le proprie potenzialità creative e 
dare voce e corpo al proprio mondo interiore. Uno spazio libero per costruire, 
attraverso gli strumenti della scena (corpo, voce, improvvisazione, movimen-
to e dizione), il personaggio e il suo universo. Ogni livello si concluderà con 
una messa in scena aperta al pubblico.

IL TEATRO DI MATTINA
con Roberta Pazi

Laboratorio di stretching teatrale aperto a tutti (principianti e con esperien-
za), senza spettacolo fi nale. Voce, corpo, spazio, respirazione, giochi teatrali e 
d’improvvisazione, per scoprire il teatro in libertà, esplorare la propria creati-
vità e mettersi in gioco in maniera protetta, senza dover a� rontare il pubblico 
e l’ansia da prestazione.

GRANDI SPERANZE
laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze
con Marco Sgarbi

Un corso dedicato ai giovani che si vogliono avvicinare al mondo del teatro, 
spinti dalla curiosità e dal desiderio di “giocare”. Uno spazio d’incontro e con-
fronto, sfi da e divertimento, dove sviluppare un’attenzione alla dimensione 
corporea potenziando le capacità espressive, per una più profonda conoscen-
za di sé in relazione con gli altri.

IL BIANCONIGLIO E LE MELE ROSSE
laboratorio teatrale per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni 
con Beatrice Pizzardo

Il teatro come spazio di esplorazione e di gioco, dove i bambini possono spe-
rimentare diversi personaggi e situazioni relazionali, sviluppando la propria 
creatività e prendendo consapevolezza delle proprie emozioni. Un laborato-
rio alla scoperta del teatro e della propria immaginazione, per divertirsi in un 
clima di partecipazione collettiva.  

AM BLIM BLONE SUCCO DI LIMONE
laboratorio di avvicinamento al teatro per 
bambini e bambine dai 3 ai 5 anni
con Beatrice Pizzardo

Un laboratorio per avvicinare i più piccini al teatro, e sviluppare le loro capa-
cità espressive, relazionali e di socializzazione. Un percorso articolato attra-
verso esercizi che migliorano l’ascolto e sviluppano l’espressività del corpo e 
della voce, per a�  nare le capacità di stare in gruppo e muoversi in uno spazio 
defi nito.

LABORATORIO DI SCRITTURA TEATRALE
con Chiara Tarabotti

Il corso, dedicato quest’anno al particolarissimo format del microteatro, 
fornisce le basi teoriche e pratiche per la stesura di un testo in vista di una 
restituzione fi nale aperta al pubblico. Il livello base è rivolto a chiunque voglia 
scoprire la scrittura teatrale, quello avanzato a chi invece abbia già esperien-
za in questo campo. 

RICREAZIONE FISICA
con Jorge Alberto Pompé

Lezioni di ginnastica a corpo libero: un allenamento completo che aiuta a 
tonifi care i muscoli, a scaricare le tensioni, a bruciare calorie in eccesso, a 
migliorare la postura corporea, la respirazione, l’agilità, la coordinazione e 
la resistenza. Un modo diverso di cominciare la giornata, liberi dallo stress e 
pronti ad a� rontare qualsiasi sfi da.

YOGA
con Martina Danieli 

Scopo dello yoga è armonizzare i tre piani che compongono l’essere umano: 
quello fi sico, quello psichico e quello spirituale. Attraverso posture (asana), 
tecniche di respirazione (pranayama) e pratiche di controllo della mente 
(dharana) si può raggiungere uno stato di rilassamento e calma che prelude 
al benessere e alla salute globale della persona.

dal 16 ottobre
martedì 21.00 - 23.00 (intermedi) 
mercoledì 21.15 - 23.15 (avanzati)
giovedì 21.00 - 23.00 (principianti)
presentazione giov. 11 ottobre ore 21.00

dal 18 ottobre
tutti i giovedì
dalle 11.00 alle 12.30
presentazione
giovedì 11 ottobre ore 21

dal 13 novembre
martedì 14.30 - 16.00 (dai 12 ai 15 anni)
giovedì 14.30 - 16.30 (dai 16 ai 19 anni)
presentazione 
martedì 6 novembre ore 17

dal 17 ottobre
tutti i mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
presentazione 
mercoledì 10 ottobre ore 17
(si consiglia abbigliamento comodo e calze antiscivolo)

dal 16 ottobre
tutti i martedì dalle 17.00 alle 18.00
presentazione 
martedì 9 ottobre ore 17 
(si consiglia abbigliamento comodo e calze antiscivolo)

da ottobre 2018
due sabati al mese 
dalle 10.00 alle 13.00
presentazione
sabato 29 settembre ore 10

dal 2 ottobre 2018
martedì e venerdì 
dalle 9.00 alle 9.45
lezione di prova 
venerdì 28 settembre ore 9

dal 2 ottobre 2018
tutti i martedì 
dalle 13.00 alle 14.00
lezione di prova 
martedì 25 settembre ore 13
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QI GONG
arte antica per il benessere psicofi sico
con Orietta Montagnolo e Michele Villotti

Il Qi Gong ha una storia millenaria che parte dalla medicina tradizionale 
cinese e arriva a integrare le discipline marziali. È una forma di ginnastica 
psicofi sica, divenuta popolare in tutto il mondo, in grado di favorire il cor-
retto equilibrio energetico e facilitare nella persona condizioni di longevità, 
benessere e salute.

CORSO DI DANZA CLASSICA 
E PROPEDEUTICA ALLA DANZA
rivolto a bambini e bambine dai 4 anni in su 
con Alessandra Fabbri e Greta Fuzzi

Un corso per avvicinare i bambini alla danza e alla musica, aiutandoli a svi-
luppare le proprie potenzialità fi siche ed espressive. Attraverso attività moto-
rie, ludiche e ritmiche, i bambini acquisteranno una maggior consapevolezza 
corporea, e a�  neranno le capacità di coordinazione dei movimenti sia in rap-
porto con lo spazio, sia con gli altri.

IL CORPO CREATIVO
laboratorio di danza contemporanea
con Caterina Tavolini 

Attraverso tecniche di danza contemporanea, sessioni di improvvisazione 
guidata e laboratori di composizione coreografi ca, si valorizzerà il contatto, 
l’ascolto di sé e dell’altro, l’intensità dello sguardo, e il movimento signifi can-
te, per entrare in contatto con la propria urgenza espressivo-comunicativa, in 
un percorso che va dal sentire al comunicare.

CORSO DI BOOGIE WOOGIE
con Alice Formignani e Enrico Correggioli

Swing, Boogie e Rock and Roll! Musiche travolgenti, vibranti, cariche di ener-
gia, per passare qualche ora spensierata tra un salto, una piroetta e un ca-
squé! Durante il corso si ballerà Boogie Woogie, Lindy Hop e Charleston, si 
imparerà a ballare in coppia e a migliorare la tecnica, verranno fatti balli di 
gruppo e routine tipiche degli anni ’40.

SPACES CONTACT
laboratorio sul contatto e il movimento
tenuto da Elisa Mucchi e Giacomo Sacenti 

Un corso dove la danza contact improvisation incontra l’approccio biodina-
mico, aperto a tutti senza limiti di età. Tema centrale degli incontri è la con-
sapevolezza della presenza e della propria fi sicità, per entrare in relazione con 
lo spazio e con gli altri in modo fl uido e libero, e acquisire maggiore fi ducia in 
sé stessi e negli altri.

BALLET 40+
danza classica accademica per adulti principianti
con Alessandra Fabbri 

Il corso propone un approccio graduale e body-friendly alla danza classica 
ed è rivolto ad adulti principianti, senza limiti di età. Attraverso una serie di 
esercizi alla sbarra e al centro, si lavorerà su equilibrio, stabilità, coordinazio-
ne, forza, fl essibilità, musicalità, per conquistare una migliore postura e un 
generale senso di benessere.

CORSI DI TANGO ARGENTINO
a cura di Elisa Mucchi
con la partecipazione di Maestri e Artisti Ospiti 

Il corso primi passi propone un approccio didattico, creativo e giocoso al ballo 
di coppia e ai principi fondamentali del Tango Argentino. Il corso intermedio 
si sviluppa attraverso stage tematici condotti da diversi ballerini e maestri, 
a�  ancati da Elisa Mucchi. Un percorso composito alla scoperta di nuovi ap-
procci e punti di vista.

dal 1° ottobre 2018
tutti i lunedì 
dalle 11.00 alle 12.30
lezione di prova 
lunedì 24 settembre ore 11

dal 15 ottobre
lunedì e giovedì 
dalle 16.45 alle 17.45
lezione di prova
giovedì 11 ottobre ore 16.45

dal 3 ottobre
tutti i mercoledì 
dalle 19.00 alle 21.00
lezione di prova 
mercoledì 26 settembre ore 19.30

dal 16 ottobre
tutti i martedì dalle 19.00 alle 20.30
tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30
lezione di prova
venerdì 12 ottobre ore 21.00

da ottobre 2018
lunedì dalle 20.30 alle 21.30 (primi passi)
lunedì dalle 21.30 alle 22.30 (intermedi)
lezione di prova 
lunedì 24 settebre ore 20:30

dal 2 ottobre
martedì 20.00 - 21.15 (principianti)
martedì 21.15 - 22.30 (intermedi-avanzati)
lezione di prova
martedì 25 settembre ore 20.00

dal 4 ottobre
tutti i giovedì dalle 19.00 alle 20.30
lezioni di prova 
giovedì 20 settembre ore 19
giovedì 27 settembre ore 19
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