Segreteria CRT Teatro – Educazione
 Il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30
Presso il Comune di Fagnano Olona (Va), P.zza
Cavour 9
 Il sabato dalle ore 14.30 alle 19.00; presso la
Scuola Media Statale “E.Fermi”,
Piazza A. Di Dio, Fagnano Olona (Va).
 Per ulteriori informazioni:
Tel. 0331 616550
Fax 0331 616538
Email: info@crteducazione.it
Sito: www.crteducazione.it

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte.
È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito e
inviarlo alla sede della segreteria tramite e-mail, posta
o fax.
Il completamento dell’iscrizione avviene previo
colloquio con il direttore artistico.
Costi annuali 2005 – 2006
1° Studio
2° Studio
3° Studio
€ 275, 00
Laboratorio Teatrale
€ 150,00
+ € 25,00, quota d’iscrizione a tutti i corsi, per i non residenti a Fagnano Olona.

Comune
di Fagnano Olona (VA)
Assessorato alle Politiche
Sport, Cultura
Tempo Libero, Associazioni

CRT “TEATRO – EDUCAZIONE”
Centro Ricerche Teatrali
Scuola civica di
Teatro,
Musica, Arti Visive
e Animazione

Anno Scolastico 2005 – 2006

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ
I corsi sono finalizzati alla formazione di esperti in discipline teatrali per
interventi in istituzioni scolastiche, educative, socio-animative e culturali
PRIMO STUDIO
Il processo formativo dell’attore

SECONDO STUDIO
L’arte e la storia dell’attore
Lo studio del personaggio
Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il Primo Studio, a operatori
teatrali e insegnanti, previo colloquio.
Viene presa in esame la relazione tra l’attore e il personaggio.

Il corso è rivolto a studenti e laureati in Scienze della Formazione, Psicologia, Discipline Artistico – Umanistiche, Scienze Motorie, Scuole d’Arte drammatica, Conservatorio, operatori in ambito Socio – Educativo, Insegnanti.

Il corso si svolge da novembre 2005 a ottobre 2006; gli incontri hanno luogo
ogni venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

Il corso affronta un processo relativo alla Consapevolezza del Sé e analizza i
linguaggi della comunicazione teatrale.

TERZO STUDIO
Dal testo alla messa in scena
La compagnia teatrale

Il corso si articola in moduli comprendenti una serie di lezioni teorico – pratiche medianti le quali verranno fornite competenze riguardanti:
- la storia del teatro;
- il linguaggio del corpo;
- la rappresentazione e le sue dinamiche;
- la comunicazione teatrale;
- la scrittura creativa in teatro;
- la pedagogia teatrale.
La partecipazione al corso sarà preceduta da un colloquio.

Il corso si svolge da novembre 2005 a ottobre 2006; gli incontri hanno luogo
ogni sabato dalle ore 14:30 alle ore 19:00 e due venerdì al mese dalle ore
14:30 alle ore 19:00.

Per ulteriori informazioni relative ai programmi e alle date
Di tutte le proposte consultare il sito
www.crteducazione.it

Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il secondo studio e ad operatori teatrale, previo colloquio.
Viene preso in esame un testo e la relativa messinscena.
Il corso si svolge da novembre 2005 a ottobre 2006; gli incontri hanno luogo
due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

LABORATORIO TEATRALE
Il laboratorio si rivolge a ragazzi, giovani e adulti interessati ad affrontare
un percorso di scoperta e di sviluppo delle proprie potenzialità espressive e
relazionale, sperimentandosi nell’arte teatrale.
Gli incontri si svolgono il sabato dalle ore 14:30 alle ore 19.00 da gennaio a
giugno 2006.

