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CHI
QUANDO

DOVE

daì 7 a 10 anni

dal 23 ottobre 2019, il mercoledì (17:00 - 18:30)
20 incontri con spettacolo finale

Teatro degli Storti • Piazza Caduti di Nassiriya, Alzano Lomb.

I bambini sanno giocare. Anche se a volte gli adulti se lo dimenticano.
Possono inventare mondi e poi abitarli, nutrirli, renderli vivi e immaginari allo stesso 
tempo.
Sanno trasformarsi, modificare il proprio aspetto e la propria voce, cambiare la forma del 
corpo per poter nuotare, volare e sputare fuoco.
I bambini conoscono il segreto per saltare fino alle nuvole e bere i raggi del sole. 
Sanno cucinare torte grandi come castelli e poi, se vogliono, possono mangiarsele in un 
boccone.
Sanno parlare la lingua delle fate e conoscono i canti delle sirene. Certe volte, quando i 
grandi sono lontani, riescono anche a vederle.
Sanno cavalcare brandendo spade infuocate, e quando combattono contro orchi e draghi 
alla fine vincono sempre.
I bambini sanno giocare. E nel laboratorio teatrale il loro grande gioco, il gioco della vita, 
può incontrare nuove relazioni, nuove possibilità espressive e narrative, nuova consape-
volezza.
Nel laboratorio teatrale, il loro grande gioco può trasformarsi in Teatro.

Il corso partirà al raggiungimento di 10 iscritti e sarà confermato in seguito 
alla prima lezione, considerata di prova.
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CHI
QUANDO

DOVE
CONDUTTRICE

per adulti

dal 23 ottobre 2019, il mercoledì (20:45 - 22:45)
20 incontri

Teatro degli Storti • Piazza Caduti di Nassiriya, Alzano Lomb.

Giulia Manzini

Il laboratorio si rivolge a tutti gli adulti che hanno voglia di mettersi in gioco e scoprire/
riscoprire la loro parte creativa, espressiva, giocosa, ironica e, perché no, anche dram-
matica. 
Non è un laboratorio rivolto a professionisti attori né ha l’intento di essere professiona-
lizzante, ma è un luogo di incontro e sperimentazione di diverse parti di sé, che spesso 
vengono lasciate in disparte nell’età adulta. 
Si rivolge sia ad adulti che hanno già frequentato corsi/laboratori di teatro sia a neofiti.
Il laboratorio verterà su 3 aspetti, declinati di volta in volta in diversi esercizi e sperimen-
tazioni: formazione e conoscenza del gruppo; training teatrale (uso della voce, del corpo 
e dello spazio); creazione di uno spettacolo finale. 

Il corso partirà al raggiungimento di 10 iscritti e sarà confermato in seguito 
alla prima lezione, considerata di prova.

adulti

Corso di lettura espressiva 
e dizione

da febbraio 2020 • il mercoledì dalle 19:00 alle 20:30 

per adulti

Corso base per 

tecnici
CHI

QUANDO

DOVE
CONDUTTORE

 da 11 a 99 anni

dal 29 febbraio 2019, il sabato (15:00 - 17:00)
10 incontri

Teatro degli Storti • Piazza Caduti di Nassiriya, Alzano Lomb.

Massimiliano Giavazzi

Il corso ha l’obiettivo di condividere le informazioni fondamentali di fonica e di illumi-
notecnica per approcciarsi alla gestione tecnica di uno spettacolo teatrale e non solo. Le 
lezioni dureranno due ore ciascuna e prevedranno sia parti teoriche sia pratiche.
Gli argomenti che verranno affrontati sono:

• Fonica Il suono, definizione e aspetti teorici • La catena audio
• Cablaggi e connessioni • Approfondimenti sulle tipologie di materiale
• Pratica di allestimento • Illuminotecnica
• La luce cos’è e come si comporta • Cenni di elettrotecnica
• Sorgenti luminose • Analisi delle apparecchiature per l’illuminazione
• Pratica di allestimento

Max Giavazzi lavora da quindici anni professionalmente sia per service e band come foni-
co, sia come tecnico audio/luci e allestitore per Pandemonium Teatro.

Il corso partirà al raggiungimento di 8 iscritti e sarà confermato in seguito 
alla prima lezione, considerata di prova.
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 da 11 a 13 anni

dal 23 ottobre 2019, il mercoledì (15:00 - 16:30)
20 incontri con spettacolo finale

Teatro degli Storti • Piazza Caduti di Nassiriya, Alzano Lomb.

Divertirsi è una bella parola, in costante movimento. Per imparare a divertirsi è necessario 
rispettare e rispettarsi, letteralmente “guardare due volte”. Conoscere ciò da cui mi allon-
tano e occuparmi di ciò a cui sto tendendo. 
Con il teatro ci si diverte. Con il teatro è possibile cercare la propria trasformazione, chia-
rire quali siano i punti di partenza e le possibili mete a cui si desidera approdare, senza 
perdere e senza perdersi. Soprattutto in un’età come l’adolescenza, età di cambiamenti, 
di perdite e di conquiste. 
Nel teatro ci sono io, c’è uno spazio in cui mi muovo, e ci sono gli altri. Talvolta ostacoli, 
talvolta sostegno ai cambiamenti. In questo caos di continuo movimento accadono impre-
visti, incontri e scontri, dai quali nascerà una narrazione, un testo, un canto, un gesto: tutti 
possibili elementi utili per dare un significato alla propria trasformazione. Perché finché si 
ha qualcosa da raccontare e qualcuno a cui raccontarla, si è vivi.

Il corso partirà al raggiungimento di 10 iscritti e sarà confermato in seguito 
alla prima lezione, considerata di prova.


