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CORSO DI TEATRO GIOVANI  
2018/2019 

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 
Dal 13 Ottobre 2019 al 31 Maggio 2020  
Lezione di Prova Gratuita 
Domenica 13 Ottobre 2019 alle ore 17  
 
Obiettivi del Corso: 
Obiettivi del Corso sono la ricerca e lo sviluppo delle capacità espressive del singolo all'interno del gruppo e  
l'uso consapevole di tali capacità quali primi strumenti per poter affrontare la pratica attorale. 
 
Gli incontri propongono: 
- training fisico ed analisi del movimento in preparazione al lavoro di creazione; 
-percezione corporea e consapevolezza di sé; 
-rapporto con il gruppo e ascolto nell’azione; 
-uso dello Spazio e del Tempo; 
- ricerca dinamicità della parola, della voce e del suono; 
-interpretazione e recitazione di testi teatrali; 
-improvvisazione teatrale; 
-training vocale; 
-canto. 
 
Linea guida di tutta la durata del corso, quindi, la difficile ricerca di una consapevolezza del proprio corpo, 
fondamentale per chi desidera approcciarsi al teatro, senza mai dimenticare il lato ludico e divertente di 
questa meravigliosa disciplina. 
Il corso si conclude con una messinscena in teatro. 
Per gli allievi sarà possibile visionare gratuitamente gli spettacoli in programma per la stagione teatrale 
dell’anno in corso, esercitare il ruolo di “maschera” ed entrare a contatto con gli artisti di fama nazionale ed 
internazionale.   
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Modalità di ammissione (fino ad esaurimento posti)  
Tutte le persone con età compresa tra i 15 ed i 25 anni. 
Compilazione del FORM di iscrizione e consegna dello stesso: 
-per mail info@oliveaparte.it  
Costi 
-€ 235 in RATA UNICA (€ 30 quota associativa + € 205 iscrizione al corso), entro e non oltre il 20/10/2019 
oppure: 
-€ 250 in 2 RATE da € 125 (entro e non oltre il 20/10/2019 e il 12/01/2020) 
in contanti oppure tramite bonifico.  
 
 
Docenti del Corso: Tiberio Ghitti, Sophie Bonardi, Laura Strazzeri.  
 

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 GIOVANI” 
(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 Giovani “Olive a pArte” 
CHE SI TERRA’ DAL 13 OTTOBRE 2019 AL 31 GIUGNO 2020 PRESSO Teatro Crystal Lovere 
 

AL COSTO DI € 235 (tessera associativa € 30 + iscrizione al 
corso) 

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

[  ] UNICA RATA (entro e non oltre il 20/10/2019) [  ] DUE RATE DA € 125 (entro e non oltre 20/10/2019; 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*)________________________________ 

 


