Il Genio della Lampada
Centro di studi e ricerca teatrale

Avventure Teatrali per Giovani Attori
PROGETTO PEDAGOGICO
CONTENUTI: Vengono affrontati in maniera giocosa i più importanti aspetti dell’arte teatrale. L'espressività del
corpo, l’uso della voce, le regole del palcoscenico, il ritmo e la recitazione.
Alla base dell’allegria e della giocosità del laboratorio c’è un accurato progetto pedagogico. I ragazzi si sentiranno
accolti e stimolati in un ambiente sereno e organizzato. Gli spettacoli brillanti e moderni offrono, per le
tematiche affrontate e per lo stile di lavoro, ricche opportunità di formazione della persona.
Per i più riservati sarà l’occasione di acquistare libertà e sicurezza, per i più vivaci l’occasione per mettere a frutto la
loro energia in un progetto che li aiuterà a sviluppare anche ordine e dominio di sé.
IN SCENA DOVE E QUANDO
LEZIONE APERTA INTERMEDIA fascia età 8-16 anni: a metà dicembre si terrà una lezione aperta in cui i ragazzi
mostreranno a genitori e amici un assaggio del lavoro svolto.
SPETTACOLO FINALE fascia età 8-16 anni: A Maggio i ragazzi rappresenteranno uno spettacolo.
LEZIONE APERTA FINALE fascia età 6-7 anni: a maggio si terrà una lezione aperta in cui i bambini mostreranno a
genitori e amici il lavoro svolto.

Ogni corso si articola in un incontro a cadenza settimanale
Età

Sede

Orario

Presentazione

Il Genio dei Piccoli

6-7 anni

Via Erbosa 32/c

Martedì 17.00 – 18.30

24 settembre

Il Genio dei Piccoli

8-11 anni

Via San Domenico, 51

Martedì 17.00 - 18.45

24 settembre

Il Genio dei Piccoli

8-11 anni

Via Erbosa 32/C

Lunedì 17.00 - 18.45

23 settembre

Genio Piccoli/Adventure

10-12 anni

Via Erbosa 32/C

Giovedì 17.00 – 18.45

26 settembre

Genio Adventure

11-13 anni

Via Erbosa 32/C

Lunedì 17.00 - 18.45

23 settembre

Genio Adventure

11-13 anni

Via San Domenico, 51

Mercoledì 17.00 - 18.45

25 settembre

Genio Adventure

14-16 anni

Via Erbosa 32/C

Lunedì 15.00 – 16.45

23 settembre

Genio Adventure

14-16 anni

Via San Domenico, 51

Mercoledì 15.00 – 16.45

25 settembre

2 LEZIONI DI PROVA
 Prima di effettuare l’iscrizione i ragazzi possono effettuare 2 lezioni di prova gratuite - Per partecipare è
sufficiente telefonare in segreteria e lasciare il proprio nominativo e recapito telefonico. (tel. 055.57.38.57 dal
lunedì al venerdì dalle 16.30-19.30). Al termine delle due lezioni l'insegnante avrà un colloquio con l'adulto di
riferimento per verificare insieme che vi siano i presupposti per un buon lavoro.
PRESENTAZIONE:
 Nella lezione di presentazione gli insegnanti incontreranno nel primo quarto d'ora i ragazzi insieme ad i loro
genitori o adulti di riferimento. Poi la lezione proseguirà regolarmente solo con gli allievi.
OCCORRENTE:
 Se possibile, fin dalla prima lezione, portare i calzini antiscivolo
SEDE DEI CORSI:
 Via Erbosa, 32/c – FIRENZE - bus.23
 Via San Domenico, 51 – FIRENZE - bus.7 – direzione di Fiesole, fermata Forese Donati (dopo la fermata Frullino)
Quota dei corsi:
prima rata €.170 (comprensiva di €.30 di iscrizione annuale + €.140 prima rata corso)
seconda rata €. 180 (entro il 15 gennaio, comprensiva di €.160 seconda rata corso + €.20 quota spettacolo. Tale
quota spettacolo comprende: copione, manifesto, video ripresa con 2 camere, montaggio professionale con
backstage, visionabile tramite link online. La qualità del video è migliore e non deteriorabile. No DVD.)
facilitazioni per il secondo figlio (sconto 50% sulla quota del secondo figlio)

