
 

 

CORSO DI TEATRO 
 

Il linguaggio del teatro è interdisciplinare contiene in sé il gesto, il movimento, il suono, la parola, 
l’immagine e il segno. Il linguaggio teatrale può essere utilizzato come strumento di conoscenza, di 
sperimentazione soggettiva e collettiva poiché è veicolo di esperienza emotiva e creazione artistica e ha in 
sé la possibilità di rielaborare il mondo attraverso l’esperienza dell’arte. L’attività creativa teatrale tiene 
conto delle ragioni e delle emozioni dei ragazzi instaurando una dialettica di confronto e di crescita che, 
attraverso il corpo, le emozioni, il pensiero creativo e fantastico, coinvolge la globalità psicofisica dei 
ragazzi. Il teatro, come l’educazione, si alimentano di relazioni. In ambito educativo lo strumento teatrale 
non scinde gli aspetti cognitivi da quelli emotivi ma li mantiene in una visione di insieme rendendo 
l’esperienza dell’apprendimento completa e stimolante, non serve solo per comunicare idee, è un modo di 

avere idee, per creare idee, per fare esperienze e modellare la nostra conoscenza in forme nuove. In 
questo percorso gli alunni saranno accompagnati dal Teatro Accademia dello spettacolo e del 
Musical di Gaetano STELLA ed Elena PARMENSE. 

DURATA: dalle 15:45 alle 17:00 giorni da stabilire 

CONDUTTORE: Teatro Accademia dello spettacolo e del Musical di Gaetano STELLA e Elena 
PARMENSE. 
COSTO DELL’INTERO CORSO: EURO 30,00 mensilida versare in segreteria. 
CHI PUO’ Partecipare: Secondaria di Primo Grado. 
LE ISCRIZIONI vanno fatte compilando il modulo allegato in calce in ogni sua voce e restituendolo 

in segreteria entro il giorno 11 novembre 2022. 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 MODULO ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto genitore (nome e cognome del genitore)…………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE  (del Genitore)……………………………………………………………………………………………………………., dopo 

aver ricevuto le informazioni relative al “CORSO DI TEATRO”, chiede di iscrivere il proprio figlio/a (Nome 

Cognome) ……………………………………………………………………………. Età……………. alla frequenza del medesimo 

Laboratorio, impegnandosi al pagamento di quanto previsto. 

Ilpredettofigliofrequenta la Sezione/CLASSE……………………….. 

Indirizzo dell’alunno………………………………………………………………………………………..tel……………………………………………. 

e mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……../…….sottoscritto/a ai sensi del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali. Per 

puro divertimento al fine di socializzare e definire i rapporti all’interno di un gruppo 

 

 

Data…………………………………………..  (Firma leggibile del Genitore)…… ……................................................. 


