Segreteria CRT
 Il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle
9.30 alle 12.30 presso il Comune
di Fagnano Olona (VA), Piazza Cavour, 9.
 Il sabato dalle 14.30 alle 19.00; presso la
Scuola Media Statale “E.Fermi”,
Piazza A. Di Dio, Fagnano Olona (VA).
 Per ulteriori informazioni:
Prof. Gaetano Oliva 339 / 8582458
Dott. ssa Serena Pilotto 333 / 3433135

Costi annuali 2000-2001*
1° Studio - Esperto in educazione alla Teatralità
2° Studio - Studio del personaggio
L. 350.000 per i residenti
+ 50.000 quota d’iscrizione per i non residenti
Laboratorio di arti espressive
L. 50.ooo fino a 20 anni
L. 100.000 adulti
+ 50.000 quota d’iscrizione per i non residenti
* I costi 2001-2002 potrebbero subire lievi
adeguamenti.

Comune
di Fagnano Olona (VA)
Assessorato alla Cultura
Pubblica Istruzione
Tempo Libero e Sport

CRT
Centro Ricerche Teatrali
TEATRO–EDUCAZIONE

Scuola civica di
Teatro,
Musica, Arti Visive
e Animazione
Programma
Anno Scolastico 2001-2002

I corsi sono finalizzati alla formazione di esperti
in discipline teatrali per interventi in istituzioni
scolastiche, socio-animative e culturali
PRIMO STUDIO
ESPERTO IN EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’

Il corso è rivolto a studenti e laureati in Scienze della
Formazione, Psicologia, Discipline Artistico – Umanistiche, Scienze Motorie, Operatori in ambito Socio—
Educativo, Diplomati di Scuole d’Arte drammatica, del
Conservatorio, Insegnanti.
Il corso si articola in moduli comprendenti una serie di
lezioni teorico – pratiche medianti le quali verranno fornite competenze riguardanti:

il linguaggio del corpo;

la rappresentazione e le sue dinamiche;

la comunicazione teatrale;

la pedagogia teatrale.
Primo Studio: gli incontri si svolgono ogni sabato
dalle ore 14.30 alle ore 19.00 da novembre 2001 ad
ottobre 2002.

SECONDO STUDIO
STUDIO DEL PERSONAGGIO:
LA RELAZIONE TEATRALE
Il corso è rivolto agli educatori alla teatralità.
Viene presa in esame la relazione tra l’attore e
il personaggio.
La metodologia di lavoro viene sviluppata con l’utilizzo
delle arti espressive (musica, arti visive, audiovisivi).
Secondo Studio: gli incontri si svolgono ogni sabato dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 da novembre 2001 ad ottobre
2002.

LABORATORIO DI ARTI ESPRESSIVE
Il laboratorio si rivolge a ragazzi, giovani e adulti interessati ad affrontare un percorso di scoperta e di sviluppo della propria potenzialità espressive e relazionali
attraverso l’utilizzo delle diversi arti (arti visive, musica, audiovisivi).
Laboratorio: gli incontri si svolgono tutti i sabati dalle
ore 14.30 alle ore 18.00 da gennaio 2002 a giugno 2002.

