
 
 

 

 
 

Comune di Fagnano Olona (VA) 
Assessorato Cultura 

 
CRT “Teatro-Educazione” 

Centro Ricerche Teatrali 
 

presenta 
 
 

Scuola civica di Teatro, 
Musica, Arti Visive 

e Animazione 
 
 
 

Anno Scolastico 2011 – 2012 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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 2011 – 2012 

1° Studio, “Il Teatro popolare” € 400, 00 

 
Quota di iscrizione di € 25,00 

da aggiungere per i non residenti 
a Fagnano Olona (VA). 

 

INFORMAZIONI 

Segreteria CRT “Teatro-Educazione” 

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

C/o Comune di Fagnano Olona (Va), 21054, P.zza Cavour 9. 
 

In altri giorni su appuntamento. 
 

Tel. 0331-616550 
Fax. 0331-612148 

info@crteducazione.it 
www.crteducazione.it 



PRIMO STUDIO 
 

Il corso è finalizzato alla formazione  
di esperti in discipline teatrali 

 
 

IL TEATRO POPOLARE 
 

DAL TESTO ALLA MESSINSCENA 
 
 
Il lavoro si basa sul concetto grotowskiano di laboratorio e declina 
l’idea di teatro popolare a partire dal testo fino a giungere alla 
messinscena, avendo come presupposto il progetto educativo di Jaques 
Copeau. 
 
 
Il corso si svolge da novembre 2011 a ottobre 2012; gli incontri hanno 
luogo ogni sabato dalle ore 14:30 alle ore 19:00. 
 
 
Il corso si rivolge a insegnanti di ogni ordine e grado, operatori socio-
culturali, educatori alla teatralità, educatori professionali, socio-
assistenziali, operatori del campo teatrale, di arti espressive e 
performative (attori, registi, danzatori, musicisti, artisti). Il corso si 
rivolge anche a laureati e studenti universitari che abbiano interessi 
personali o professionali nel campo teatrale ed educativo. 
Il corso è inoltre aperto a tutti coloro che desiderano sperimentarsi 
nell’arte teatrale.  
Data la sua particolarità e specificità, il corso è adatto anche a coloro 
che abbiano già frequentato percorsi formativi in Educazione alla 
Teatralità. 
 

CRT “TEATRO-EDUCAZIONE” 
 
Il CRT “Teatro-Educazione” è un Centro di Ricerche Teatrali 
promosso dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Fagnano Olona (VA); al suo interno è attiva una Scuola 
Civica di Teatro, Musica, Arti visive e Animazione.  
Nato nel 1997, il CRT “Teatro-Educazione” è un organismo  culturale 
senza fini di lucro che sostiene l’educazione e la formazione artistica, 
l’espressività creativa e l’interesse per l’Arte, per la promozione e il 
pieno sviluppo della persona con particolare riguardo alle esigenze 
delle giovani generazioni. Il suo campo di ricerca è quello 
dell’Educazione alla Teatralità e la sua attività di formazione si 
concretizza nell’ambito del Teatro e della Pedagogia teatrale. Da un 
punto di vista scientifico, le attività del Centro sono sostenute dal 
legame e dalla collaborazione con le cattedre di Storia del teatro e 

dello spettacolo, Teatro d’Animazione e di Drammaturgia 

(Dipartimento di Italianistica) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione ― Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Brescia e Piacenza.  
 
 
Il CRT “Teatro-Educazione” ha sviluppato negli anni la propria attività 
sul territorio in particolare collaborando attivamente con scuole di ogni 
ordine e grado, istituzioni educative e socio-animative, biblioteche e 
teatri.  
Lo specifico di questa Scuola è l’idea che il “fare teatro” costituisca 
in sé un’esperienza formativa integrale per e con la persona, poiché si 
considera il teatro nell’ottica dell’ “arte come veicolo”.   
La finalità è quella di sviluppare nel teatro, non tramite il teatro, una 
consapevolezza dell’Io Sono che porti il singolo ad appropriarsi della 
propria creatività nel dare vita a una creazione propria. 
 

 


