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utto Abbraccio - Esplorare il mondo e se stessi attraverso l'improvvisazione 

accio è un laboratorio di improvvisazione teatrale rivolto a ragazze e 

a 

 CHI E’ RIVOLTO 
tà compresa tra i 10 e i 13 anni 

ATA INIZIO  
e 2014. 

RARIO  
 18,00 – 19,00. 

OSTO  
ensili 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
 con effetti collaterali. 

 
T
teatrale. 
Tutto abbr
ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni.Il gioco e la finzione scenica 
permettono da un lato di consolidare la propria disciplina, dall'altro di 
sperimentare e liberare la propria creatività. Il laboratorio propone una 
metodologia basata sull'improvvisazione teatrale. Tale metodo valorizza l
funzione del gioco come processo di apprendimento, consentendo così di 
acquisire competenze e conoscenze tramite l'esperienza diretta. 
 
A
Ragazze e ragazzi di e
 
D
Lunedì 6 ottobr
 
O
Lunedì, ore
 
C
Euro 35 m
 
IN
I Bugiardini - L'improvvisazione
Cell. 3427883095 Giuseppe Marchei 
E-mail: peppe@bugiardini.it 
www.bugiardini.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:peppe@bugiardini.it
http://www.bugiardini.it/
http://www.bugiardini.it/
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ext not found . Laboratorio di improvvisazione teatrale. 
iglia moderna della 

 CHI E’ RIVOLTO 
età, anche senza esperienza 

ATA INIZIO  
a definire 

RARIO  
2 o 3 ore nella fascia serale. Da definire 

OSTO  
l mese. 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
 con effetti collaterali. 

T
Text not found è un laboratorio di improvvisazione teatrale F
nobile Commedia dell'Arte, l'improvvisazione teatrale è l'arte di creare sul 
momento scene, personaggi e situazioni. Protagonista del laboratorio sarà il gioco 
come naturale strumento di apprendimento e di divertimento per sciogliere le 
nostre tensioni e di liberare al meglio il nostro potenziale creativo. 
 
A
A persone di tutte le 
 
D
Ottobre. Date d
 
O
Incontri di 
 
C
Euro 50 a
 
IN
I Bugiardini - L'improvvisazione
Cell. 3427883095 Giuseppe Marchei 
E-mail: peppe@bugiardini.it 
www.bugiardini.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:peppe@bugiardini.it
http://www.bugiardini.it/
http://www.bugiardini.it/
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aboratorio di teatro.  
so il Centro Giovani “Gav” da più di vent'anni, offre ai 

 CHI E' RIVOLTO 
i 4 ai 18 anni.  

dulti  

ATA INIZIO  
re. E' prevista una lezione di prova 

RARIO  
re 17,00 -18,00 (9-11 anni); ore 18,00 – 19,00  (12-18 anni) 

o indicativi. Verranno stabiliti cercando di rispettare le 

olissimi (5-8 anni) 30 Euro mensili  
ensili  

o) per tutti i corsi  
 della stessa famiglia. 

ia” 

3396324714 

 
L
Il laboratorio, attivo pres
partecipanti la possibilità di affrontare i molteplici aspetti della recitazione: 
educazione della voce e  del corpo, improvvisazione. A conclusione dei corsi ogni 
gruppo ha l'opportunità di confrontarsi con uno spettacolo pensato e ideato 
appositamente per i vari partecipanti.  
 
A
Bambini e ragazzi da
E’ in via di attivazione un corso per a
 
D
Venerdì 3 Ottob
 
O
Martedì,  o
Venerdì, ore17,00 -18,00 (7-8 anni); ore 18,00 – 19,00 (5-6 anni) 
Adulti (da concordare) 
Gli orari dei corsi son
esigenze di ogni componente del gruppo. 

COSTO  
Corsi picc
Corso bambini e ragazzi ( 9-18 anni) 35 Euro m
Corso adulti 40 Euro mensili  
Assicurazione annuale (10 Eur
Sono previsti sconti per le iscrizioni di più membri

INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Associazione Culturale “Teatrer
Tel: Adelaide Foti 3473085628 
       Elena d’Anna 055676209- 
       Umberto Bartolini 3385983052 
E-mail: dannaelena@hotmail.com; rumblero@hotmail.it 
www.teatreria.it 
 



 

CENTRO GIOVANI GAV – ATTIVITA’ 2014-2015 
 
ABORATORIO TEATRALE 

a del viaggio: dagli sketch più rocamboleschi, 

si di durata, incontri di 2 volte al mese, a mercoledì alterni. 

 CHI E’ RIVOLTO  

ATA INIZIO  
bre 2014.  

RARIO 21.00 – 23.00 

OSTO  
 trimestre  

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
dell’avventura di Firenze Centro 

L
Laboratorio teatrale sul tem
grotteschi e esilaranti, allo spirito che ci fa sempre partire per poi regalarci al 
rientro nuovi occhi.  
Corso di circa 8/9 me
Iscrizioni entro il 5.10.2014. Numero massimo di partecipanti: 15/20.  
 
A
Tutte le età  
 
D
Mercoledì 8 otto
 
O
 
C
Euro 75 a
 
IN
Avventure nel mondo – Angolo 
Tel: Simona Zati: 333.2298993 - Federico Neri: 338.5700827 
E-mail: simonazati@hotmail.com; federico.neri@selex-es.com 
http://angolofi.altervista.org/joomla/ 
http://mondogiovanifirenze.altervista.org/joomla/  (sez. Mondogiovani) 

=ts Facebook: https://www.facebook.com/groups/290885584257519/?fref
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cuola teatrale del Centro di Teatro Internazionale 
mbini e per adulti, della 

ofondire la conoscenza 

 CHI E’ RIVOLTO 
età (numero massimo di partecipanti 12) 

ATA INIZIO  
bre (incontri di prova gratuiti dal 15 settembre al 1 ottobre) 

RARIO  
ore 20,00-23,00 

OSTO  
ensili 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
 

 
S
Corso di formazione per “ATTORE DI PROSA” per ba
durata di 3 anni con la direzione artistica di Olga Melnik.  
I metodi usati offrono ai partecipanti l’opportunità di appr
teorica del teatro mondiale e aumentare l’esperienza pratica.  
 
A
A persone di tutte le 
 
D
mercoledì 1 otto
 
O
Mercoledì, 
Venerdì,    ore 21,00-23,00 
 
C
Euro 40 m
 
IN
Centro di Teatro Internazionale
Tel: 055 418084 - 3475572347 
E-mail: centroteatro@alice.it 
www.centroteatro.it 
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CONTRI CON LA COMPAGNIA TEATRALE “I RENE-FIZ”  
associazione Small 

ei pezzi, corti teatrali 

e si prospetta la ripresa di un noir comico. Non esiste un vero 

 CHI E’ RIVOLTO 
età, preferibilmente con un minimo di esperienza teatrale 

ATA INIZIO 
ettembre.  

RARIO  
e 19,00 – 21,00. 

OSTO ATTIVITA’ 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
oom Production”  

339 8382500 

/groups/45896870746/ 

 
 
IN
La compagnia teatrale “I Rene-Fiz” nasce dall’ attività dell’
Room, interessata da sempre a cinema, teatro, letteratura.  
La particolarità di questa compagnia risiede nell’originalità d
e cabaret, tutti ideati dall’autore sulla base degli esercizi d’improvvisazione svolti 
durante le prove.  
Nella nuova stagion
e proprio corso ideato dall’associazione, ma le porte sono aperte a chiunque voglia 
provare a cimentarsi col teatro. 
 
A
A persone di tutte le 
 
D
Da giovedì 25 S
 
O
Giovedì, or
 
C
Euro 10 mensili. 
 
IN
Associazione Culturale “Small R
Compagnia Teatrale “I Rene-Fiz”  
Tel: Claudia 328 2787132 - Claudio 
Email: : irenefiz@yahoo.it 
https://www.facebook.com  
https://myspace.com/irenefiz 
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orso di recitazione cinematografica e teatrale. (Metodo Stanislavskij –

ropone di insegnare le tecniche di recitazione senza distinzione tra  

 CHI E’ RIVOLTO 
nni 

ATA INIZIO  
re 2014. Sono previste 4 lezioni di prova gratuite 

RARIO  
re 19,00 – 23,00 

ane, ore 20,00-23,00 

OSTO  
ensili (compreso video di fine anno) 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
 del ragno” 

o@libero.it

 
C
Strasberg) 
Il corso si p
recitazione teatrale e cinematografica. Il corso si basa sullo studio dei testi e dei 
personaggi, sull’apprendimento di tecniche di rilassamento e di esercizi di 
improvvisazione per arrivare alla realizzazione di una scena finale, su un set, da 
parte di tutti i partecipanti. Passione, divertimento, comprensione, logica, analisi 
e rispetto sono le parole chiave di questo corso. 
 
A
A tutti, dai 16 ai 60 a
 
D
Martedì 7 ottob
 
O
Martedì,  o
Un mercoledì ogni due settim
 
C
Euro 85 m
Euro 15 iscrizione annuale  
 
IN
Associazione Culturale “La tela
Tel: 347 7416497 
E-mail: davi.adrian  
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aboratorio teatrale 
zati, con percorsi diversi per chi si avvicina al teatro per 

 CHI E’ RIVOLTO 
età 

ATA INIZIO  
  

 di orientamento e info per principianti  

RARIO  
ore 20,00 – 23,00 

OSTO  
ensili  

 iniziale e assicurazione  

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 

4800006 - Simone 3398181383 

 
L
Per principianti o avan
curiosità o divertimento e per chi invece vuole prepararsi al professionismo. 
 
A
A persone di tutte le 
 
D
8 ottobre 2014.
1 ottobre incontro
 
O
Mercoledì, 
 
C
Euro 45 m
Euro 35 iscrizione
 
IN
Gruppo Mìmesis 
Tel: Valentina 338
E-mail: gruppomimesis@yahoo.it 
Facebook: Gruppo Mimesis 
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aboratorio teatrale e produzione spettacoli teatrali 

con ogni altra forma di 

 CHI E’ RIVOLTO  

ATA INIZIO  

RARIO  
e 21,00 – 23,00 

OSTO  
a della tipologia di progetto, la partecipazione può essere gratuita o 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
inore” 

m

L
Il laboratorio propone di coniugare l’attività teatrale 
espressione artistica e letteraria.  
 
A
Tutti 
 
D
Ottobre 2014 
 
O
Giovedì, or
 
C
A second
prevedere un piccolo contributo mensile  
 
IN
Associazione culturale “Orsa M
E-mail: associazioneorsaminore@gmail.co  
www.orsaminore.fi.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:associazioneorsaminore@gmail.com
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