Fai un corso di teatro, ma ti piacerebbe approfondire alcuni argomenti?
Non fai teatro, ma ti piacerebbe saperne un po’ di più al riguardo?

APPROFONDIMENTI TEATRALI
Tutti i venerdì da Ottobre 2017
presso “La bottega delle Arti” di Macapà
(Vicolo Disturba 5 – Ciriè)

Per gli interni della Bottega
sconti molto vantaggiosi…

Info e prenotazioni bottegadellearti.macapa@gmail.com oppure 3451730302

E’ NECESSARIO CONFERMARE LA PRESENZA A LEZIONE ENTRO 24H PRIMA!

Il primo venerdì di ogni mese dalle 19 alle 21

Acrobatica e combattimento scenico

Il secondo venerdì di ogni mese dalle 19 alle 20

Dizione e Ortoepia

Per imparare le tecniche utilizzate dagli attori
della Commedia dell’Arte e non solo: lotta con i
bastoni, pugni e schiaffi oltre che capriole e tanto
altro ancora in tutta sicurezza e senza farsi male
davvero!
6 Ottobre – 3 Novembre – 1 Dicembre
2 febbraio - 2 marzo – 6 aprile – 4 maggio

Per imparare a pronunciare le parole in maniera
corretta, senza inflessioni dialettali. E’ inoltre molto
utile per chi usa la voce per lavoro (ad esempio gli
insegnanti): imparerete ad urlare senza perdere la
voce!
13 Ottobre – 10 Novembre – 12 Gennaio
9 Febbraio – 9 Marzo – 13 Aprile – 11 Maggio

Il terzo venerdì di ogni mese dalle 18 alle 21

Il quarto venerdì di ogni mese dalle 21 in poi

Storia del teatro
Per conoscere il teatro di oggi è fondamentale
conoscere il teatro di ieri.
20 Ottobre → il teatro Greco
17 Novembre → il teatro Romano
15 Dicembre → teatro Medievale e commedia
dell’Arte
19 Gennaio → Shakespeare e il teatro Elisabettiano
16 Febbraio → il ‘600 Spagnolo
16 Marzo → Molière e il teatro francese
20 Aprile → l’Ottocento
18 Maggio → il Novecento

Teatroteca
Vedremo insieme delle famose messe in scena
di grandi spettacoli e grandi registi… al termine
delle proiezioni le commenteremo insieme.
27 Ottobre → “La tempesta” di W. Shakespeare
regia di Giorgio Strehler (1977)
24 Novembre → “La locandiera” di C. Goldoni, regia
di Franco Enriquez (1966)
22 Dicembre → “La resistibile ascesa di Arturo Ui”
di B. Brecht
regia di Claudio Longhi con Umberto
Orsini (2011)
26 Gennaio → “Mistero Buffo” di Dario Fo (1969)
23 Febbraio → “Enrico IV” di L. Pirandello
regia di Claudio Fino con Salvo
Randone (1967)
23 Marzo → “Aspettando Godot” di S. Beckett
regia di Piero Ferrarini (2016)
27 Aprile → “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De
Filippo, regia di Eduardo De Filippo
(1931)

Puoi scegliere di seguire l’intero corso o di frequentare solo gli incontri che ti interessano di più…

