Calendario e Programma

Corso di Teatro
ne
gio
Sta •2017
6
201

Didattica Teatrale
tra Platea e Palcoscenico
a cura di Andrea Ferrari

PUNTO LETTURA MADONNINA
(c/o Scuole Medie Cavour) Via Amundsen, 80 - Modena
1° anno (livello base)

Martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30

Martedì 4 ottobre

Ore 19.30 apertura del corso

Martedì 6-13-20
dicembre

Martedì 11 ottobre

Dizione e Fonetica 2

La conoscenza

Martedì 10-17-24
gennaio 2017

Martedì 18-25 ottobre
8 novembre

Il lessico teatrale e
dello spettacolo

Martedì 14-21-28
marzo

Improvvisazione
e Recitazione

Martedì 7-14 febbraio

Nel mese di marzo 2017
si terrà un incontro a teatro

La Respirazione
e il Corpo

Dizione e Fonetica 1

Martedì 21-28 febbraio

Responsabile didattico:
ANDREA FERRARI
www.andrea-ferrari.info
didatticateatrale@hotmail.it
Cell. 338 2434005
www.facebook.com/AndreaFerrari.attore

Come affrontare un
testo teatrale

Dizione e Fonetica 3

Martedì 15-22-29
novembre

info

Martedì 7 marzo

La voce

Associazione culturale Anfitrione
www.associazione-anfitrione.it
info@associazione-anfitrione.it
Cell. 377 1631665
www.facebook.com/Associazione.Anfitrione
(dal lun. al ven., dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 19; il sab. dalle
ore 10 alle ore 13)

Nei mesi di aprile
e maggio 2017

Allestimento e prove
dello spettacolo finale

Quartiere 4 del Comune di Modena
Tel. 059 2034030
quartiere4@comune.modena.it
(dal lun. al ven., dalle ore 9.30 alle ore
12.30; il gio. dalle ore 15 alle ore 18)
Punto lettura della Madonnina
Tel. 059 826242
info@associazione-nonsoloscuola.it
(lun.-mer.-ven. dalle ore 17 alle ore 19)

IMPORTANTE

• Per frequentare il laboratorio di Didattica Teatrale è necessario essere
soci dell’Associazione Anfitrione,
mediante il versamento della quota annuale, una tantum, con rilascio di relativa
tessera che dà agevolazioni e sconti a
diverse categorie merceologiche convenzionate.
• L’iscrizione al corso può avvenire la
sera stessa della presentazione: martedì
4 ottobre ore 19.30.
• Al laboratorio possono accedere tutte
le persone che hanno compiuto il 14°
anno di età.
• Per gli allievi minorenni è necessario l’accompagnamento di un adulto che
firmi l’autorizzazione rilasciata dall’Associazione Anfitrione, la sera dell’iscrizione.
• Per gli studenti partecipanti, o insegnanti che ne fanno richiesta, la Direzione didattica di Anfitrione, rilascerà certificazione da presentare al proprio Istituto.
• Non è richiesta alcuna preparazione o
conoscenza della materia.
• Coloro che hanno frequentato altre realtà o hanno già esperienza in campo teatrale, iniziano ugualmente dal 1° anno.
• Durante gli incontri sono rilasciate dispense cartacee didattiche.
• La fase teorica del programma è supportato da esercizi pratici.
• Alcuni martedì potrebbero subire spostamenti con conseguente recupero, preventivamente
comunicato ai partecipanti al corso.
• Le date perse dai partecipanti, non
sono recuperabili.
• Ai successivi anni di laboratorio, si
accede solo se si è frequentato l’intero
anno precedente, e preso parte allo spettacolo di fine corso.
• Sono richiesti puntualità, serietà e motivazione.

