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CORSO GIOVANI 2020/2021 

Frequenza  
Tutte le domeniche (seguirà calendario degli incontri) 
Dalle ore 17 alle ore 19 
Presso gli spazi del Teatro Crystal di Lovere in via Valvendra, 15.  
Durata 
Dall’11 Ottobre 2020 al 30 Maggio 2021 
Lezione di Prova Gratuita 
Domenica 11 Ottobre 2020 alle ore 17  
 
Obiettivi del Corso 
Il Corso si pone l'obiettivo di guidare i ragazzi nel mondo del Teatro attraverso la fantasia e la creatività, sviluppando in 
essi le attitudini all'utilizzo dell'immaginazione e del movimento extraquotidiano e libero da stereotipi. 
I giochi teatrali permetteranno ai ragazzi di abbandonare quelle difese che spesso si instaurano nei confronti di nuovi 
impegni e nuove richieste, esercitando a riflettere in maniera sempre più critica sui motivi delle loro azioni e 
espressioni. 
Si affronteranno, durante l'anno, tecniche e conoscenze diverse puntando l'attenzione su: 
 

• capacità di concentrazione e rilassamento 
• attenzione e ascolto 
• suono - ritmo - musica - canto 
• postura - espressivita' corporea - spazio scenico 
• espressione coreografica 
• impostazione e uso consapevole e creativo della voce 
• elementi di dizione 
• tecniche di improvvisazione 
• recitazione e costruzione del personaggio 
• analisi del testo e messa in scena 

 
Il corso si conclude con una messinscena in teatro. 
 
La frequenza al corso, permette la partecipazione al progetto di residenza estiva “Maratona, una settimana di 
allenamento teatrale”, e al progetto "Oh! Live".  
Inoltre per gli allievi sarà possibile visionare gratuitamente gli spettacoli in programma per la stagione teatrale in 
corso, esercitando il ruolo di “maschera” presso il Teatri Crystal di Lovere.  
Si rilascia attestato di partecipazione utile alla valutazione del credito formativo scolastico. 
 
Tutti i corsi e le attività dell'Associazione rispettano le normative vigenti in ambito Covid-19. 
In caso di interruzione delle attività dal vivo, la didattica proseguirà a distanza.  
 
Docenti del Corso: Tiberio Ghitti, Laura Strazzeri.  
Durante l’orario di lezione, saltuariamente, si terranno lezioni guidate da artisti ed attori esterni all’Associazione.  
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Modalità di ammissione (fino ad esaurimento posti) 
 
Sono ammessi tutti ragazzi e tutte le ragazze di età compresa tra i 15 e i 21 anni. 
 
Per completare l’iscrizione è necessario compilare: 

• FORM di iscrizione; 
• liberatoria uso immagini; 

ed inviarli via mail a info@oliveaparte.it  
 
 
Costi di iscrizione 
 

• € 250 in RATA UNICA (€ 30 quota associativa + € 220 iscrizione al corso), entro e non oltre il 18/10/2020 
oppure: 

• € 270 in 2 RATE da € 135 (entro e non oltre il 18/10/2019 e il 10/01/2021) 
in contanti/bancomat e carte di credito oppure tramite bonifico bancario. 
 
Novità: per gli aventi diritto è possibile pagare l'intero costo d'iscrizione tramite il Bonus Cultura e 18app. 
 
Per gli iscritti è possibile acquistare la felpa associativa “More theatre, Less drama” al prezzo dedicato di € 20.  
Dai un occhio alle immagini e alle taglie sul nostro sito: www.oliveaparte.com/shop 
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FORM DI ISCRIZIONE AL “CORSO GIOVANI” 

(compilare in stampatello) 
IO SOTTOSCRITTO: 

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

 

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

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

 

FACCIO DOMANDA DI AMMISSIONE A: 

Corso Giovani “Olive a pArte” 
CHE SI TERRA’ DALL’11 OTTOBRE 2020 AL 30 MAGGIO 2021 PRESSO il Teatro Crystal Lovere 

 

AL COSTO DI € 250 (tessera associativa € 30 + iscrizione al 
corso) 

AL COSTO DI € 270 (tessera associativa € 30 + iscrizione al corso) 

[  ] UNICA RATA (entro e non oltre il 18/10/2020) [  ] DUE RATE DA € 135 (entro e non oltre 18/10/2020; 10/01/2021) 
[  ] CONTANTI/CARTE;      [  ] BONIFICO;     [  ] 18APP  
 
[  ] Desidero acquistare la felpa associativa 

[  ] CONTANTI/CARTE;        [  ] BONIFICO 
 
[  ] Desidero acquistare la felpa associativa 

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 2020/2021 - 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*)____________________________ 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   

_______________________________________      

_______________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

 

AUTORIZZANO [  ]   ;    NON AUTORIZZANO [  ] 

(indicare con una X) 

affinché il minore di cui sopra eventualmente partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche 

e progettuali organizzate da questa Associazione a fini promozionali dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul 

sito web dell’Associazione, profili Social,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali. Sollevano i responsabili dell’evento da ogni 

responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                            Firme leggibili 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______     


