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Corsi di teatro, Tai Chi Chuan e Qi Gong, Yoga e Inglese per bambini. Lezioni di
prova gratuite dal 28 al 30 settembre e spettacolo di fine laboratorio
Riceviamo e pubblichiamo.
Torna l’appuntamento con gli Open Days 2017-2018 del Teatro Civico 14 di Caserta.
Da giovedì 28 e sabato 30 settembre la sala in via Petrarca trasformerà il palcoscenico in una piattaforma
aperta a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco partecipando alle lezioni di prova gratuite.
Tre giorni dove tutti possono avvicinarsi ad un sistema didattico interattivo e differenziato con corsi di
teatro per tutte le fasce d'età e corsi di Tai Chi Chuan e Qi Gong organizzati in collaborazione con
l'Associazione Artemisia di Caserta.
Inoltre, due nuovi laboratori ampliano l’offerta formativa con una particolare attenzione per i più piccoli:
Yoga per bambini e l’originalissimo laboratorio di inglese con Silvia's Place!
Afferma Ilaria Delli Paola, docente dei laboratori di teatro insieme a Roberto Solofria, Rosario Lerro, Luigi
Imperato e Sara Scarpati:
Le nostre sono proposte per tutti! Parliamo di un percorso in continua ricerca. Ricerca di una
“grammatica” fatta di regole ma anche di fantasia e creatività.
Un lavoro basato sul forte “rispetto” nei confronti del “fare teatro” inteso come spazio di
creazione, come accrescimento delle capacità comunicative, un viaggio alla scoperta delle
possibilità espressive del corpo, dei trucchi dell’utilizzo della voce.
Il Teatro è “gioco” in cui mente, corpo e voce sono strumenti per emozionare ed emozionarsi, alla
costante ricerca di “gesto”, di una “parola”, di una “verità”.
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I partecipanti trovano nel laboratorio un luogo in cui esprimere la propria unicità, scoprono la
possibilità di sognare e di raccontare.

Per prenotare la lezione di prova gratuita bisogna inviare una mail a info@teatrocivico14.it oppure allo
0823-441399 o al 339-1873346 dalle 10:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Gli Open Days si chiudono sabato 30 settembre alle 21:00 con 'Amleto', la performance di fine laboratorio
teatrale del corso avanzato anno 2016/2017 condotto da Rosario Lerro e Luigi Imperato con Vincenzo
Bellaiuto, Marco Pirozzi, Martina Porfidia, Valentina Velleca, Gianluca Vigliotti e Vito Vigliotti.
L’ingresso allo spettacolo è libero, ma con prenotazione obbligatoria: info@teatrocivico14.it oppure allo
0823-441399.
Calendario lezioni di prova gratuita
Giovedì 28 settembre
17:00 > 17:45
‘Oplà teatro’
laboratorio teatrale bambini dai 6 ai 10 anni
18:00 > 18:45
‘Yoga per bambini’
dai 6 ai 10 anni
19:30 > 21:00
‘Tai chi chuan e qi gong’
in collaborazione con Associazione Artemisia
Venerdì 29 settembre
16:30 > 17:15
‘Silvia's place goes to theatre’
Laboratorio in inglese per bambini 6/13 anni a cura di Silvia's Place
more info: bit.ly/2wDgYu6
17:30 > 18:30
‘L’attore capovolto’ corso medie
laboratorio teatrale ragazzi dagli 11 ai 13 anni
19:00 > 20:00
‘L’attore capovolto’ corso superiori
laboratorio teatrale ragazzi dai 14 ai 18 anni
Sabato 30 settembre
18:30 > 20:00
‘La grammatica della scena’
laboratorio teatrale adulti
21:00 ‘Amleto’
performance di fine laboratorio teatrale adulti - corso avanzato anno 2016/2017
Ingresso libero solo su prenotazione
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