LABORATORIO TEATRALE
A.S. 2019/2020

Il Laboratorio Teatrale 2019/2020, organizzato dall'agenzia formativa "Associazione Artistica Italian
Studios" e inserito tra le attività EDA del Liceo Statale “C. Salutati” di Montecatini Terme è tenuto
dall'attore e regista italiano, con formazione Hollywoodiana, Alessandro Mollo, e sarà presentato in
due incontri introduttivi, martedì 08 ottobre e martedì 15 ottobre dalle ore 21.00 alle 22.30 presso i
locali del suddetto istituto.
Il Laboratorio Teatrale, strutturato in quattro livelli (Base - Intermedio - Avanzato - Specializzazione),
sarà di 2 ore settimanali per ogni livello, e si concluderà nel mese di giugno con uno spettacolo finale
presso un teatro della provincia pistoiese.
A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dalla Provincia di Pistoia e
l'eventuale certificato di credito formativo (per studenti del triennio della scuola secondaria superiore)
Il percorso formativo teatrale prevede i seguenti argomenti:
LIVELLO BASE
 Training
 Respirazione
 Dizione
 Analisi del testo
 Improvvisazione
 Creatività
 Monologhi e dialoghi
 Preparazione spettacolo

LIVELLO INTERMEDIO
 Training
 Respirazione
 Dizione
 Lettura interpretativa
 Ritmi teatrali
 Studio del personaggio
 Costruzione della scena
 Preparazione spettacolo

LIVELLO AVANZATO /
SPECIALIZZAZIONE
 Tecnica teatrale
 Gestione delle emozioni
 Regia
 Esperienza sul set
 Psicologia del personaggio
 Preparazione al provino
 Preparazione spettacolo

OPPORTUNITA' DI PAGAMENTO:




STANDARD: il costo del Laboratorio teatrale è complessivamente di € 585 divisi in 9 rate
rispettivamente di € 65 l'una (da pagare mensilmente) senza spese di iscrizione e quota saggio.
RIDUZIONE ISEE: presentando il modulo ISEE pari o non superiore a € 13.000 il costo del
Laboratorio sarà di € 495, divisi in 9 rate rispettivamente di € 55 l'una (da pagare mensilmente)
PASSA PAROLA: facendo iscrivere un nuovo utente, si ha la riduzione di € 65 relativa all'ultima
quota da saldare.

Il materiale occorrente verrà fornito dal responsabile del corso, ad eccezione di penne e quaderni per gli
appunti, è consigliato un abbigliamento comodo e si raccomanda la puntualità.

Referente del progetto
Prof. Lorena Rocchi

____________________________________

Responsabile del corso
Alessandro Mollo

____________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE
LAB. TEATRALE A.S. 2019/2020












REGOLAMENTO
Il partecipante si impegna a:
evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività aventi contenuto diverso da quello previsto
custodire i locali, gli impianti, le attrezzature, gli spazi strutturati ed a risarcire l’Istituzione scolastica per i
danni comunque arrecati
restituire i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante un’adeguata cura delle attrezzature
rispettare, in qualsiasi momento, l’aspetto igienico-sanitario
non fumare assolutamente all’interno dei locali
ritenere esente da qualsiasi responsabilità l’Istituzione scolastica per qualsiasi fatto avvenuto nei locali
durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, di
frequentanti o di terzi, in dipendenza dall’uso dei locali e delle attrezzature
a corrispondere la quota di € 585 per il Laboratorio Teatrale, divisi in 9 rate rispettivamente di € 65, entro
e non oltre le prime 2 lezioni di ogni mese, quota che dovrà essere pagata anche in caso di assenza
direttamente al docente del corso o alla referente del laboratorio prof. Lorena Rocchi
a corrispondere una penale di € 30 in caso di ritiro durante la fase propedeutica (che termina il 31
dicembre) e di € 50 in caso di ritiro durante la fase di preparazione del saggio finale (da gennaio a giugno).

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ______________________________
il ____________________________ tel. fisso _______________________________________ cell. ________________________________________
n. “Whatsapp” (dell’allievo) per comunicazioni alla classe durante l’anno

______________________________________

intende partecipare al:
LABORATORIO TEATRALE 2019 - 2020 c/o il Liceo statale “C. Salutati”
Hai esperienze? Se sì, specifica quali
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO


L’utilizzo dei propri dati personali su supporti fotografici e/o filmati per la pubblicizzazione dell'iniziativa relativa al “Saggio finale” e al trattamento della
propria immagine ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n°196, codice in materia di protezione dei dati personali

Firma per presa visione e accettazione
(in caso di minorenne firma del genitore)

Data __________________________

____________________________________________________

