
 
 
 
 

 
L’Associazione Non Solo Teatro di Calusco d’Adda  

in collaborazione con Pandemonium Teatro di Bergamo e con il patrocinio del Comune di Calusco d’Adda 
 

ORGANIZZA 
 

PRIMI PASSI NEL TEATRO 
CORSO DI BASE TEATRALE PER BAMBINI 

dalla seconda alla quinta elementare 
 

Il percorso si sviluppa attraverso una metodologia legata al gioco e alle relazioni di gruppo, utilizzando le 
tecniche motorie e vocali proprie del teatro, in modo da favorire l’affermazione della personalità, nel rispetto 
e interagendo con gli altri, facendo così emergere e rafforzare la parte positiva di creatività presente in ogni 
bambino. Un percorso nel teatro come mezzo di comunicazione che libera energia e che, se ben guidato, 
incanala anche l’aggressività e la timidezza su binari costruttivi, facendo così affiorare, anche grazie al lavoro 
di invenzione sui personaggi, aspetti del carattere nuovi e spesso nascosti. 
 
Programma: 
Il corso si svolgerà tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.00 per n.11 lezioni, con successivo spettacolo finale, il 
tutto seguendo il seguente calendario: 
 

01. venerdì 04 ottobre 2019 07. venerdì 22 novembre 2019 
02. venerdì 11 ottobre 2019 08. venerdì 29 novembre 2019 
03. venerdì 18 ottobre 2019 09. venerdì 06 dicembre 2019 
04. venerdì 25 ottobre 2019 10. venerdì 13 dicembre 2019 
05. venerdì 08 novembre 2019 11. venerdì 20 dicembre 2019 
06. venerdì 15 novembre 2019 Spettacolo finale 20 dicembre 2019 – ore 21.00 

 
Dove: 
Il corso si svolgerà nella saletta posta al piano della biblioteca (aula a destra), mentre lo spettacolo finale si 
terrà presso il Cineteatro San Fedele. 
 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni si raccoglieranno presso lo stand dell’Associazione Non Solo Teatro durante la Festa delle 
Associazioni, in programma domenica 22 settembre 2019. A seguire si riceveranno inviando un’email 
all’indirizzo info@compagnianonsoloteatro.com oppure potrete presentarVi presso la Biblioteca nel 
pomeriggio di venerdì 27 Settembre 2019 dalle 14.30 alle 18. 
Si precisa che il corso avrà inizio se si raggiungerà un minimo di 10 iscritti e comunque non si accetteranno 
più di 18 adesioni. 
 
Costo: 
Il costo totale per le 11 lezioni e lo spettacolo finale è di € 55,00 per ciascun iscritto, da versare all’atto 
dell’iscrizione e comunque entro e non oltre venerdì 27 Settembre 2019. 
 
Informazioni: 
Per qualsiasi chiarimento potrete inoltrare le Vostre richieste via email all’indirizzo 
info@compagnianonsoloteatro.com oppure venite a trovarci al nostro stand durante la Festa delle 
Associazioni. 
 
Vi aspettiamo numerosi!!! 


