
 
 

 
 
 

 
 



 

 

IL LABORATORIO 
 
Dedicato ai più giovani, il laboratorio estivo è finalizzato allo studio di un testo per la realizzazione 

di uno spettacolo teatrale. 

 

A CHI E' RIVOLTO 
 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra i 7 e i 17 anni.  

 

ARGOMENTI 
 

 Esercizi di recitazione, vocalità, espressività, presenza scenica 

 Esercizi di trasformazione delle immagini della propria fantasia, in azioni fisiche. 

 Sviluppo della propria energia comunicativa  

 Acquisizione delle capacità di organizzare lo spazio a disposizione. 

 Sviluppo dell’affiatamento e solidarietà, attraverso il lavoro di gruppo. 

 Studio di un breve testo teatrale e sua messinscena  

 Creazione del personaggio, attraverso la postura, andatura, modo di parlare, trucco e 
costume 

 

 

ISCRIZIONE AL LABORATORIO 
 

APERTURA ISCRIZIONI:  dalle ore 9.00 del 1° giugno 2021 

CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 12 del 8 giugno 2021  

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE: 

1 - chiamando la Capit Romagna allo  0544/591715  dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.45 

2 – scrivendo all'indirizzo mail info@capitra.it  

 
ATTENZIONE! 

 
 Le iscrizioni seguiranno l’ordine d’arrivo della richiesta. 
 La conferma di partecipazione sarà comunicata tramite mail, il giorno 9 

GIUGNO. I partecipanti potranno così procedere al bonifico della quota di 
partecipazione. 

 Al momento della pre-iscrizione si può esprimere preferenza per la fascia 
oraria di partecipazione.   

 Il gruppo  sarà composto da 10 persone e saranno prese in considerazioni sia 
l’ordine di arrivo dell’iscrizione, sia le esigenze di copione. 
 

 



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

80 euro 
Il laboratorio è riservato ai possessori di tessera Capit 2021 

 

CALENDARIO INCONTRI 
 

N°INCONTRI: 7 

DURATA: 1 ora e mezza 

SEDE: Sala prove del Piccolo Teatro Città di Ravenna a S.Bartolo (RA), Via Cella 261. 

 

Calendario aggiornato al 26.05.2021 

 

1° gruppo (ore 18-19.30) 
2° gruppo (20.30-22) 

 

GIUGNO 2021: 16, 23, 29 

LUGLIO 2021: 8, 13, 15  

19 (debutto 1°gruppo); 20 (debutto 2°gruppo) 
LA CAPIT SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE DATE/ORARI DELLE LEZIONI 

 
 

- Lo spettacolo conclusivo sarà in sede da stabilire. 

- Si richiede la presenza obbligatoria al debutto  

 

DOCENTE 
 
Alessandro Braga, regista, attore, opera dal 1985 nella Compagnia del Piccolo Teatro Città di Ravenna. 

Oltre ad un’intensa attività registica e direzione artistica di allestimenti teatrali, è docente di laboratori 

teatrali per adulti e studenti delle scuole primarie e secondarie. 

 

 
 
 

 
 


