
 

 
 
 
 
 

 
 



IL LABORATORIO 
 

Il laboratorio teatrale offre ai suoi iscritti l’occasione di sperimentare il mestiere dell’attore, 
partecipando alla costruzione di uno spettacolo usando le tecniche teatrali di base che ne 
permettono la realizzazione. 
Dallo studio del testo, alla creazione del personaggio fino al debutto in teatro. 
 
L’attività seguirà le normative inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 
sindrome da covid-19. 
 

A CHI E' RIVOLTO 
 

A tutti gli appassionati di teatro, dai 15 anni* in su, anche senza esperienza, a chi vuole 
conoscere meglio sè stesso sfidandosi in modo creativo e divertente, circondato da un 
gruppo di persone con le quali si formerà, per qualche mese, una vera e proria compagnia 
teatrale, provando l’emozione di presentarsi davanti ad un pubblico calcando un 
palcoscenico. 
 
*frequentanti la classe seconda superiore 

 

CALENDARIO INCONTRI 
 

N°INCONTRI: 14  
ORARIO: dalle 20.45 alle 22.45  
DEBUTTO: Teatro della provincia di Ravenna 
SEDI: Piccolo Teatro Città di Ravenna, in Via Cella 261 a S.Bartolo (RA) 
 

CALENDARIO 1° GRUPPO IL MALATO IMMAGINARIO 

MAGGIO: 16 (lettura testo) 19-23-26-30 (prove) 
GIUGNO: 6-8-10-14 (prove) 15(antegenerale con costumi) 17 (prova 
generale) 20(debutto ore 21) 
 

CALENDARIO 2° GRUPPO LE DONNE AL PARLAMENTO 

MAGGIO: 17 (lettura testo) 20-24-27 (prove) 
GIUGNO: 3-7-9-13-14 (prove) 15(antegenerale con costumi)           
17(prova generale) - 20(debutto ore 21) 

 
 

L’ENTE ORGANIZZATORE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE DATE E ORARI DELLE LEZIONI, PER 
CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

  



MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni si effettuano fino alle ore 12 del 30 APRILE 2022 

 telefonando alla Capit 0544/591715  dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.45 

 scrivendo una mail all'indirizzo: info@capitra.it 

 

ATTENZIONE: 

 Essendo disponibile solo un numero ridotto di partecipanti, l’ammissione al 

laboratorio seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  

 Raccolte le iscrizioni, il regista procederà alla distribuzione dei partecipanti in 

due gruppi di lavoro. 

 La conferma della partecipazione da parte dell’iscritto, dovrà avvenire 

attraverso il pagamento della quota di partecipazione  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Euro 180 
 

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. 

 


