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CORSO DI TEATRO RAGAZZI 
2018/2019 

Frequenza  
Tutte le domeniche (seguirà calendario degli incontri) 
Dalle ore 15:30 alle ore 17 
Presso gli spazi del Teatro Crystal di Lovere in via Valvendra, 15.  
Durata 
Dal 20 Ottobre 2019 al 17 Maggio 2020 
Lezione di Prova Gratuita 
Domenica 20 Ottobre 2019 alle ore 15:30  
 
 

Nel percorso dell'attore uno degli elementi fondamentali che determina il lavoro è la spontaneità, abilità naturale del 
bambino che in età adulta spesso risulta compromessa. A distinguere bambini e ragazzi dagli adulti sono inoltre 
energia ed immediatezza. I percorsi di recitazione per bambini e ragazzi hanno dunque l'intento di far acquisire loro 
una maggiore fiducia nell'esprimersi, accrescendo la capacità di stare in relazione con i compagni e con gli elementi 
esterni, quali lo spazio e gli oggetti di scena, sviluppando cura e responsabilità verso il proprio lavoro e verso il gruppo. 
L'atto espressivo e creativo inserito nelle regole teatrali offre la possibilità di divertirsi in un luogo libero e protetto. 
Perché imparare come esprimere il bisogno di comunicare con il mondo aiuta bambini e ragazzi a meglio 
comprendersi e scoprirsi. 

Il percorso si conclude con una restituzione aperta al pubblico. 

 
 
Modalità di ammissione (fino ad esaurimento posti)  
Tutte le persone con età compresa tra i 9 ed i 14 anni. 
Compilazione del FORM di iscrizione e consegna dello stesso: 
-per mail info@oliveaparte.it  
Costi 
-€ 195 in RATA UNICA (€ 30 quota associativa + € 165 iscrizione al corso), entro e non oltre il 20/10/2019 
oppure: 
-€ 210 in 2 RATE da € 105 (entro e non oltre il 27/10/2019 e il 12/01/2020) 
in contanti oppure tramite bonifico.  
 
Docenti del Corso: Tiberio Ghitti, Sophie Bonardi, Nicoletta Torri.  
 

Durante l’orario di lezione, saltuariamente, si terranno lezioni guidate da artisti ed attori esterni all’Associazione. 
Queste occasioni porteranno agli allievi esperienze di teatro diverse, arricchendo il loro bagaglio artistico ed umano.  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “CORSO RAGAZZI” 
(compilare in stampatello) 

IO SOTTOSCRITTO: 

COGNOME  NOME  
NATO A   PROV   IL   
RESIDENTE A    PROV   
VIA   N°  C.A.P   
TEL/MOBILE   E-MAIL 
PROFESSIONE   
 

INDICARE I DATI DI UNO DEI GENITORI (solo per i minorenni*): 

COGNOME  NOME  
NATO A   PROV   IL   
 
FACCIO DOMANDA DI AMMISSIONE A: 

Corso Ragazzi “Olive a pArte” 
CHE SI TERRA’ DAL 20 OTTOBRE 2019 AL  17 MAGGIO 2020 PRESSO Teatro Crystal Lovere 
 

AL COSTO DI € 195 (tessera associativa € 30 + iscrizione al 
corso) 

AL COSTO DI € 210(tessera associativa € 30 + iscrizione al corso) 

[  ] UNICA RATA (entro e non oltre il 27/10/2019) [  ] DUE RATE DA € 105 (entro e non oltre 27/10/2019; 12/01/2020) 
[  ] CONTANTI;        [  ] BONIFICO [  ] CONTANTI;        [  ] BONIFICO 
Mettere una X nella casella del metodo di pagamento prescelto 

Dati per effettuare il pagamento tramite bonifico: 
Intestatario: COMPAGNIA TEATRALE OLIVE A PARTE - presso: UBI-BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIL. LOVERE 
Iban: IT08N0311153170000000003163 - Causale: QUOTA ASSOCIATIVA 2018/2019 - ISCRIZIONE “CORSO GIOVANI” 

[  ] CONSENTO [  ] NON CONSENTO 
Il trattamento dei dati personali da parte della Associazione culturale – Compagnia Teatrale Olive a pArte, ai senti 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo n 196/2003. Si ricorda che la mancata sottoscrizione del consenso comporta 
l’impossibilità per l’associazione sopracitata di effettuare i servizi richiesti. 
 

DATA_______________ FIRMA (del 
genitore*)________________________________ 

 


