
Per INFORMAZIONI E ISCRIZIONI potete contattarci tramite telefono o e-mail: 
                         teatrodellazucca@gmail.com – 347.7606733 – 338.9655690 

Potete anche visitare il nostro sito e la nostra pagina Facebook: 
teatrodellazucca.wordpress.com  

www.facebook.com/teatrodellazucca 

Il Teatro della Zucca in collaborazione con Sesto Spazio  
presenta 

CHI LO CONDUCE? 
Giorgia Montani, operatrice teatrale, 
attrice e regista, si forma inizialmente 
presso la scuola Quelli di Grock di  
Milano, proseguendo poi presso il Comte-
atro di Claudio Orlandini. Conduce labora-
tori teatrali per bambini, adolescenti e 
adulti sia nelle scuole che in spazi privati. 
Lavora attraverso il Teatro Sociale con 
persone diversamente abili e per  
spettacoli di Teatro Ragazzi come attrice, 
regista e drammaturga.  
Simona Visicaro, frequenta la scuola 
Quelli di Grock, perfeziona poi la sua for-
mazione grazie a maestri nazionali e in-
ternazionali fra i quali Cladudio Orlandini, 
Gigi Gherzi, Dominique De Fazio, Jango 
Edwards e molti altri. Conduce laboratori 
teatrali nelle scuole e di arti applicate per 
bambini e ragazzi in spazi privati. Collabo-
ra alla realizzazione e alla messa in scena 
di spettacoli per bambini e famiglie. 

CHE COS’E’? 
Una bottega teatrale concreta e pratica. Un’esperienza 
che vi fornirà gli strumenti per  lavorare da subito con  
bambini e ragazzi, condotta da chi lavora quotidiana-
mente sul campo. 

COSA SI FA? 
Giochi teatrali da utilizzare in base alle diverse età dei 
bambini/ragazzi, giochi di ruolo per imparare a gestire le 
dinamiche di gruppo, indicazioni di base per costruire 
uno spettacolo, come gestire il rapporto con gli inse-
gnanti. Elementi teorici e pratici.  Verrà fornita una bi-
bliografia di riferimento e una dispensa. Verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

A CHI E’ RIVOLTO? 
A tutti coloro che sono interessati a  
sperimentarsi nel lavoro teatrale con bambini  
e ragazzi (attori, educatori, insegnanti, etc.)  

DOVE E QUANDO? 
Venerdì 23 novembre 2018 dalle 19.30 alle 22.30  
Sabato 24 e Domenica 25  novembre 2018 
dalle ore 9.30 alle 18.30 (con un’ora di pausa)  
19 ore di lavoro totali 
Presso Sesto Spazio in via Gioberti ang.  
via Confalonieri, Sesto San Giovanni (Milano) 

QUANTO COSTA? 

 € 140 

 € 120  se hai meno di 25 anni 

 Tessera Teatro della Zucca 10 € 
Inoltre Opzione: “Chi prima arriva meglio  
alloggia!” PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL  
15 OTTOBRE 2018 SCONTO DI 20 EURO! 
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