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Corsi di Espressione Teatrale 2011-2012 

 

Informazioni generali 
Il Corso di Teatro della Scuola Clara Schumann di Collesalvetti, è di durata annuale e permette un 
primo e serio approccio alla conoscenza del teatro. Alla base dello studio è la scoperta dei linguaggi 
espressivi e comunicativi, lo studio stilistico, sia poetico, sia umoristico, affinato da una costante 
applicazione pratica e creativa.  
Il corso diviene così un utile strumento di informazione che potrà essere utilizzato con profitto anche 
da coloro che devono parlare di fronte ad un pubblico, in particolare studenti, insegnanti e 
professionisti, nonché da coloro che desiderino conoscere meglio le potenzialità espressive del 
proprio corpo.  Il Corso sarà diretto dal Regista Emanuele Barresi. 
 
I Corsi sono suddivisi in tre periodi:  

• 1° periodo AA 2010-2011: Aprile / Maggio 2011 (primo incontro 11 Aprile 2011) 
• 2° periodo AA 2011-2012: Ottobre / Novembre / Dicembre 2011 (inizio 7 Ottobre 2011) 
• 3° periodo AA 2011-2012: Gennaio / Febbraio / Marzo 2012 (inizio 13 Gennaio 2012) 

E' possibile iscriversi in qualsiasi momento al periodo entrante.   
Non sono previste prove d’ammissione, non c’è obbligo di frequenza. 
I Corsi saranno tenuti dal regista e attore Emanuele Barresi e dall’attore Fabrizio Brandi.  
I Corsi si svolgono alla Sala Spettacolo del Comune di Collesalvetti, in piazza A. Gramsci, con il 
seguente orario:  
 
orario pomeridiano: ore 18,15 / 20.00 - orario serale: ore 20.15 / 22.15  
Sono previsti due diversi moduli didattici: 

• Corso Ragazzi (fino a 14 anni) frequenza settimanale: recitazione e voce 
(primo incontro: Lunedì 11 Aprile 2011 ore 18,15 – lezioni a seguire ogni Venerdì/Sabato) 

• Corso Adulti frequenza settimanale: movimento e improvvisazione 
(primo incontro: Lunedì 11 Aprile 2011 ore 20,15 – lezioni a seguire ogni Venerdì/Sabato) 

 

Modalità d'iscrizione 
• Non sono richieste specifiche attitudini e non ci sono limiti d'età.  
• Sono previsti week-end intensivi di studio/prove per la preparazione degli spettacoli  

Il primo periodo sarà finalizzato alla messa in scena dello spettacolo in programmazione al 
Teatro di Collesalvetti, Sabato 21 Maggio 2011.  

• Le iscrizioni per il primo periodo (Aprile-Maggio 2011) si formalizzano a partire dal  
30 Marzo 2011. 

L’iscrizione, presso la segreteria della Scuola Clara Schumann, si formalizza nel seguente modo: 
• Firma per accettazione del regolamento del corso  
• Consegna di due foto-tessera  
• Consegna della fotocopia di un documento di identità valido (autorizzazione per i minori) 
• Pagamento della quota di partecipazione al corso di appartenenza: 

Ragazzi: 60,00 € quota 1° periodo  - Adulti: 80,00 € quota 1° periodo 
Tassa iscrizione annuale 20,00 € (esenti le famiglie con iscritti alla Scuola di Musica) 

  
	  


