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LEZIONI DI PALCO
2019

Corsi di teatro per ragazzi  
delle scuole medie, superiori
e adulti



Corso di teatro per ragazzi  
dagli 11 ai 14 anni
 
19 incontri il giovedì  
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
dal 18 ottobre 2018 
al 16 marzo 2019

Corsi di teatro per adulti
dai 19 ai 35 anni
 
30 incontri il giovedì  
dalle ore 20.00 alle ore 23.00
dall’8 novembre 2018 
al 20 giugno 2019

Corso di teatro per ragazzi  
dai 15 ai 18 anni
 
19 incontri il lunedì  
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
dal 29 ottobre 2018 
al 16 marzo 2019

Un tempo in cui si abita uno spazio  
di libertà: percepire attraverso  
i sensi,  immaginare grazie alle idee, 
comunicare con il corpo, ascoltare  
ed esprimersi attraverso la parola.
Il laboratorio prevede per ogni lezione 
una prima fase di training fisico-vocale 
e, successivamente, un lavoro di ascolto 
e sperimentazione dei cinque sensi. 
Attraverso il lavoro di improvvisazione 
teatrale viene approfondita sia  
la gestione delle dinamiche di gruppo  
che la valorizzazione del sé.  
Fare teatro è un modo di esprimere  
il caos emotivo che segretamente 
palpita dentro il cuore, il corpo e la 
mente. È anche un modo – legittimato  
dal pretesto artistico – di mostrare  
agli altri la profondità e l’unicità  
del proprio sentire interiore. 

I corsi sono tenuti da docenti e attori 
professionisti delle compagnie teatrali 
Teatro Invito e Piccoli Idilli.

iscrizioni  
corsi per ragazzi entro 5 ottobre
corso per adulti entro 31 ottobre  
scrivendo a  
attivitaculturali@villagreppi.it  
tel 039 9207160  
 
I corsi prenderanno avvio al 
raggiungimento di minimo 10 iscritti.

sede dei corsi
Aula Magna ISS A. Greppi  
Monticello Brianza

sede dei corsi
90€ da versare alla prima lezione. 

sede dei corsi
Aula Magna ISS A. Greppi  
Monticello Brianza

sede dei corsi
90€ da versare alla prima lezione. 

sede dei corsi
Seminterrato Granaio Villa Greppi  
Monticello Brianza

sede dei corsi
200€ da versare alla prima lezione. 
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informazioni
attivitaculturali@villagreppi.it  
tel 039 9207160 
www.villagreppi.it
facebook.com/consorziobrianteovillagreppi




