Il Teatro della Zucca presenta

CHE COS’E’?
Una bottega teatrale concreta e pratica. Un’esperienza
che vi aiuterà ad arricchire ed affinare gli strumenti per
lavorare con bambini e ragazzi, condotta da chi lavora
quotidianamente sul campo.

COSA SI FA?
Progettare e strutturare un laboratorio in diversi contesti, adolescenti e teatro, differenti modalità per le differenti età, approfondimento sulla costruzione dello spettacolo (testo-costumi-scene-musiche-luci).
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 Comteatro di
Claudio Orlandini. Inoltre è diplomata
come Educatrice Professionale. Conduce
laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti. Lavora attraverso il Teatro
Sociale con persone diversamente abili e
per spettacoli di Teatro Ragazzi come
attrice, regista e drammaturga.
Alessandra Sabina Roberti, attrice e operatrice teatrale, si forma presso le scuole
di teatro Quelli di Grock, CTA e Studio
Novecento, consegue poi il Master di
Teatro Sociale e di Comunità. Conduce
diversi laboratori teatrali nelle scuole con
bambini e adolescenti. Conduce anche
laboratori di teatro ed espressione corporea per adulti disabili, oltre a lavorare in
progetti teatrali sia per ragazzi che per
adulti.

Nel Seminario si darà molto spazio alle esercitazioni
pratiche. Verrà fornita una bibliografia di riferimento e
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

A CHI E’ RIVOLTO?
A chi ha già partecipato al primo Step di Tutti in Scena e a
chi ha esperienza di laboratori con bambini o ragazzi e
vuole approfondire il lavoro sulla conduzione.

DOVE E QUANDO?
Sabato 30 e Domenica 31 marzo 2019
dalle ore 9.00 alle 20.00 (con un’ora di pausa)
Presso Cascina Casottello,
Via Fabio Massimo 19 - Milano
MM3 Porto di Mare
QUANTO COSTA?

€ 150

€ 130 se hai meno di 25 anni

Tessera Teatro della Zucca 10 €
Inoltre Opzione: “Chi ha già partecipato è più
fortunato” Per chi ha già partecipato al primo
Step sconto di 20 Euro!

Per INFORMAZIONI E ISCRIZIONI potete contattarci tramite telefono o e-mail:
teatrodellazucca@gmail.com – 347.7606733 – 340.5281987
https://teatrodellazucca.com — Facebook: Teatro della Zucca — Instagram: teatrodellazucca

