
 
 

Corsi Teatro bambini e ragazzi 
2020-2021 

 
 
Data 
 

 
Corso 

 
Descrizione 

 
Categoria 

     mercoledì 
11.11/18.11/25.11/ 
2.12/9.12/16.12 
 
     13.30-14.30 
 
 

“La ricerca del 
tesoro” 

Il laboratorio propone un 
viaggio fantastico in una 
storia. I bambini diventano 
protagonisti, personaggi 
della stessa e vanno alla 
ricerca di un tesoro. Le 
situazioni permetteranno 
di vivere giochi espressivi. 
 
6 incontri tra novembre e 
dicembre  
 
Costo 60 fr. 

Bambini  
Prima/seconda 
elementare 

     mercoledì 
11.11/18.11/25.11/ 
2.12/9.12/16.12/ 
23.12/13.1/20.1 
 
     17-18 
 
     Saggio finale 27.1 
 
 

“Laboratorio su 
Luca Chieregato” 

Il laboratorio vuole far 
scorpire alcune storie di 
Luca Chieregato. I bambini 
si cimenteranno nella 
messa in scena con 
personaggi, scene, 
musiche, luci.  
 
10 incontri tra novembre e 
gennaio con saggio finale 
 
Costo 100 fr. 

Bambini 
Terza / Quinta 
elementare 

     mercoledì 
13.1/20.1/27.1 
3.2/10.2/24.2 
3.3/10.3/17.3 
 
     18.30-19.30 
 
     Saggio finale 24.3 
 
 
 

“Laboratorio su 
Antoine  de Saint-
Exupéry” 

“Il piccolo principe” è 
un’opera entarta 
nell’immaginario 
collettivo. La sua lettura e 
messa in scena permette 
di farci scoprire temi 
fondamentali per 
l’esistenza. 
 
10 incontri tra gennaio e 
marzo con saggio finale 
 
Costo 100 fr. 

Ragazzi 
Prima/Seconda 
media 



Seguici sui social 
 

     mercoledì 
3.3/10.3/17.3 
24.3/31.3/14.4 
21.4/28.4/5.5 
 
     17-18 
 
     Saggio finale 12.5 
 
  
 
 

“Laboratorio su 
Samuel Becket” 

“Aspettando Godot” è 
un’opera che permette il 
gioco espressivo. 
Risponderemo ad alcune 
domande: “Come si dice 
quella battuta? Qual è lo 
stato dell’attore? Cosa 
succede quando siamo in 
scena in due?” 
 
10 incontri tra marzo e 
maggio con saggio finale 
 
Costo 100 fr. 

Ragazzi 
Terza/Quarta media 

     mercoledì 
14.4/21.4/28.4 
5.5/12.5/19.5 
26.5/2.6/9.6 
 
     18.30-19.30 
 
     Saggio finale 16.6 
 
 

“Laboratorio su 
Tennesse Williams” 

Tennesse Williams è uno 
di quegli autori che ti 
“ragala” la battuta. 
Andare in scena con i suoi 
testi come “Lo zoo di 
vetro” o “Proibito” ti 
permette di liberare il 
corpo, i sentimenti, la 
voce in tutta la loro 
pienezza. 
 
10 incontri tra aprile e 
maggio con saggio finale 
 
Costo 150 fr. 

Ragazzi  
Dopo la scuola media 

     mercoledì 
11.11/18.11/25.11/ 
2.12/9.12/16.12/ 
23.12 
 
     18.30-19.30 
 

“La voce umana” La voce umana è un vero e 
proprio viaggio interiore. 
L’esplorazione vocale 
permette di liberare 
l’energia corporea e 
mentale. Ogni essere è 
unico, ogni voce è unica. 
 
7 incontri tra novrembre e 
dicembre 
 
Costo 70 fr. 

Ragazzi 
Dalla terza media in 
su… 

 
 Christian Pezzatti  

 079 679 44 37 
 pezzof@hotmail.com 

 


