Scuola di teatro
diretta da Dario De Luca

Scheda informativa
PREMESSA
Abbiamo immaginato non solo un luogo di formazione e di interazione ma anche un “laboratorio per la
vita”, in cui le persone coinvolte potessero comunicare sia attraverso il linguaggio verbale che quello non
verbale.
Abbiamo immaginato una Scuola che potesse assomigliare ad un viaggio, che potesse essere anche un
processo alla ricerca e alla scoperta del proprio Se, un luogo dove ci si potesse scontrare con le proprie
inibizioni e vincerle e affermare la propria personalità.
Questo sarà il secondo anno di questo avvincente viaggio.
ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA
La scuola di teatro si terrà ogni lunedì e mercoledì in orario pomeridiano e serale, da ottobre 2014 a
maggio 2015, e prevede tre laboratori distinti divisi per fascia d’età e anno accademico. I lavori si
svilupperanno in un incontro a settimana, per ogni singolo laboratorio, della durata di un’ora e mezza
ciascuno.
Lunedì
N. 1 corso per giovanissimi (dagli 8 ai 13 anni) I ANNUALITÀ dalle h 15.00 alle h 16.30
N. 1 corso per giovanissimi (dagli 8 ai 13 anni) II ANNUALITÀ dalle h 16.30 alle h 18.00
N. 1 corso per giovani (dai 14 ai 20 anni) I ANNUALITÀ dalle h 18.30 alle h 20.00
Mercoledì
N. 1 corso per giovani (dai 14 ai 20 anni) II ANNUALITÀ dalle h 16.30 alle h 18.00
N. 1 corso per adulti (dai 21 anni in su) I ANNUALITÀ dalle h 18.30 alle h 20.00
N. 1 corso per adulti (dai 21 anni in su) II ANNUALITÀ dalle h 20.30 alle h 22.00
I laboratori saranno curati e condotti da Dario De Luca della compagnia Scena Verticale, in collaborazione
con Cecilia Foti e Ernesto Orrico. È prevista la partecipazione di ulteriori operatori, attori, registi,
pedagoghi per seminari e stage specifici. È previsto un esito finale.
COSTI
Il corso prevede una quota d’iscrizione, pari a 20 euro, più una retta mensile pari a 50 euro per ciascun
iscritto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve avvenire attraverso l'apposita scheda da restituire alla mail info@progettomore.it
È possibile fare un incontro di prova, prima di procedere al versamento della quota di iscrizione.
INFO
info@progettomore.it
389 923 2141 – 349 885 3332
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a NOME_______________________ COGNOME_______________________________
Nato/a

a

_______________________________

il

______________________

residente

a

_____________________________ in via __________________________________________________
Tel. ______________________ e-mail _____________________________________________________

chiede di essere iscritto/a alla Scuola di Teatro e si impegna pertanto a versare quota di iscrizione e
retta mensile previste per il corso. L’iscrizione è richiesta per:
o

Prima annualità

o

Seconda annualità
FIRMA*

________________________________
(per gli iscritti di età inferiore ai 18 anni la scheda deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci)

- Il corso prevede una quota d’iscrizione, pari a 20 euro, più una retta mensile pari a 50 euro per
ciascun iscritto, da versare sul conto corrente con IBAN: IT87U0101080671000014580016 presso
Banco di Napoli, filiale di Castrovillari, intestato ad Ass. Cult. Scena Verticale, oppure da consegnare
in contanti, durante gli orari della scuola
- La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata via mail a: info@progettomore.it
- E’ possibile fare una lezione di prova prima di procedere al versamento della quota d’iscrizione
- Le richieste d’iscrizione saranno accolte fino a esaurimento posti disponibili
Progetto More – Teatro Morelli
Direzione artistica e organizzativa Scena Verticale
*I dati personali non saranno diffusi ma rimarranno archiviati su database ad accesso protetto presso la sede dell’Associazione Scena Verticale. Ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 sono fatti salvi i diritti dei soggetti interessati.
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