SCUOLA DI TEATRO SERGIO TOFANO
DIRETTORE MARIO BRUSA
Via San Pio V n.31_TORINO

CORSI DI FORMAZIONE SUL TEATRO
Scoprire la propria creatività, sensibilità, voce, corpo e immaginazione
attraverso il teatro!

Per ragazzi dai 10 ai 15 anni
Il corso è finalizzato sia a un percorso individuale che collettivo: personale per
esplorare le proprie capacità e superare eventuali paure e difficoltà e valorizzare le proprie
caratteristiche, per conoscere e rionoscere emozioni e sensazioni e usarle al meglio (dal
palco alla vita di tutti i giorni). Il corso è anche teso a coltivare lo stare insieme e a
esplorare la ricchezza della condivisione: costruiamo insieme un percorso di
consapevolezza personale e collettiva delle tecniche teatrali!

Lezione il sabato mattina, dalle 10.45 alle 12.45
prima lezione aperta di prova sabato 6 ottobre
INSEGNANTE: ELEONORA FRID MINO
attrice e autrice
In collaborazione con davide Viano, attore e comico

INFO E ISCRIZIONI: SCUOLA SERGIO TOFANO, 011.884679
info@scuolateatrosergiotofano.it
Via San Pio V 31, Torino
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PROGRAMMA

1. L’utilizzo del corpo nello spazio e in relazione agli altri: come muoversi, perché
muoversi, i gesti, gli sguardi, il tocco, ogni parte di noi comunica in movimento e
anche da ferma!

2. La voce: approfondire i mezzi di espressione verbale
La lettura espressiva e la comunicazione orale.
L’interpretazione a due o più voci, i personaggi.
L’interpretazione del testo, il linguaggio della musica

3. L’improvvisazione
Primi elementi di improvvisazione teatrale. Coraggio, fantasia e istinto!

4. La scelta della storia da mettere in scena e preparazione del testo

5. Si legge! Si recita!

6. Rilassamento e saluto

E’ previsto un saggio/spettacolo a giugno 2019: ciascun allievo avrà una parte a seconda
delle personali esigenze.
Nell’anno 2017 gli alievi hanno messo in scena “Orfeo al cioccolato”, a giugno 2018
“Turandot: Puccini incontra i Muse” presso il Teatro San Guseppe di Torino.

Il CV di Eleonora Frida Mino è reperibile su www.eleonorafridamino.com
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