Teatro dei Curiosi e
Teatro dei Curiosi è un'associazione
culturale di Vigonza (PD), attiva sul

Comune di Noventa Padovana

ORGANIZZANO

territorio dal 2004.

Si occupa di diffondere la cultura
teatrale producendo spettacoli e
organizzando rassegne e corsi per adulti
e ragazzi.

Dal 2004 a oggi ha prodotto spettacoli

CORSI 2019 a;
Dizione e LeTtteuaratroespressiv

di prosa e di cabaret, sia in lingua
italiana che in dialetto, facendo andare
a braccetto sperimentazione e
tradizione.

Con lo spettacolo "Uomini con la
valigia" ha vinto 4 premi nazionali, sia
per il testo che per la messa in scena.

CORSI 2019
Per la lezione di prova gratuita
è gradita la prenotazione
inviando una mail a
info@teatrodeicuriosi.it
www.teatrodeicuriosi.it
INFO 347.8736793

-

info@teatrodeicuriosi.it

CORSO di

D I Z I O N E
e lettura espressiva

10 Lezioni
da Febbraio ad Aprile
Lezione di prova GRATUITA

ven 8 febbraio 2019

CORSO di

T E A T R O

"Il primo passo nella scena"
16 Lezioni
da Febbraio a Maggio
Lezione di prova GRATUITA

gio 7 febbraio 2019

Presso Sala Biblioteca

Presso Auditorium Scuola Santini

Via Roma 20 Noventa Padovana

Via Valmarana 33 Noventa Padovana

ore 21.00

ore 20.30

docente

BRUNO LOVADINA

attore e regista teatrale

docente

ANDREA MASIERO

attore e docente di
improvisazione teatrale

Scopo del corso è quello di fornire ai
partecipanti tecniche e strategie da

"Il primo passo nella scena" guida i

mettere subito in pratica per

partecipanti ai rudimenti dello stare

migliorare la voce e l'eleganza
verbale.

su di un palco, esplorando elementi
come lo spazio, il ritmo , l'ascolto e

Per chi vuole imparare a:

l'improvvisazione.

Comunicare in modo chiaro ed
efficace;

Il teatro è un'esperienza positiva e

Correggere i difetti di pronuncia e

divertente, sia per le persone meno

fonazione;

espressive che per quelle molto

Dare colore ed emozione ad un
testo letto;
Per cultura personale o semplice

estroverse, perchè ciascuno di noi ha
molte più risorse di quanto creda.

curiosità.

Per la lezione di prova gratuita è gradita la prenotazione
inviando una mail a info@teatrodeicuriosi.it

