FabbricArte-Scuola delle Arti Sceniche e Musicali
CORSI DI TEATRO E ARTI SCENICHE
con il patrocinio del Comune di Inzago

16-99 ANNI
Corso Teatro Base | docenti Nicolas Ceruti, Luca Marchiori
Introduzione alle tecniche relative al lavoro dell’attore: concentrazione, rilassamento,
sensibilizzazione, ascolto e fiducia; ricerca e sviluppo di risonatori vocali; espressioni vocali
nello spazio e loro relazione con i testi; dizione ed elementi di fonetica; analisi del movimento
fisico; mimica, gestualità, prossemica e relazioni spaziali; improvvisazioni drammatiche. Il
laboratorio prevede la messa in scena di uno spettacolo-dimostrazione finale.
QUANDO Martedì 20.30-22.30 | QUOTA MENSILE € 50,00
OTIinSCENA
Per una messinscena de “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” di W. Shakespeare |
docente Cristiano Sormani Valli
Laboratorio sull'attore per la realizzazione di uno spettacolo.
Rivolto ad attrici ed attori che abbiano già avuto precedente esperienza teatrale.
QUANDO dal 4 novembre 2020 Mercoledì 20.30-22.30 | QUOTA MENSILE € 50,00
Dizione e Public Speaking | docente Barbara Mattavelli
Il percorso è una sorta di palestra per consentire ai partecipanti di prendere coscienza dei
propri difetti di pronuncia e porre le basi per un’auto-correzione dell’articolazione, della
dizione e dell’uso della voce: elementi essenziali per una comunicazione diretta ed efficace. Si
impareranno le tecniche di Public Speaking, ovvero l’arte di parlare in pubblico (in aula, in
classe, in una riunione), guidati da un form-attore esperto che li aiuti a sviluppare il proprio
potenziale.
QUANDO Giovedì 20.30-22.30 | QUOTA MENSILE € 50,00
Periodo: 8 INCONTRI da gennaio 2021
Arti Circensi | docente Silvia Ferrari
Durante i laboratori i partecipanti hanno l'opportunità di dedicare uno spazio e un tempo alla
scoperta di sè stessi e degli altri in un contesto sereno, ludico e non competitivo.
Parole d'ordine: DIVERTIMENTO e SPERIMENTAZIONE!
Il percorso viene adeguato e calibrato dall'insegnante a seconda delle fasce di età e delle
esigenze ed interessi del singolo partecipante e del gruppo.
Il corso si svolge alternando 4 discipline del circo:
Giocoleria, Acrobatica a terra, Equilibrismo e Aerea (trapezio).
Nel corso rivolto agli adulti le tecniche assumono una maggiore importanza ma rimane
intatto lo spirito della lezione: benessere, divertimento e condivisione. Durante il percorso
vengono introdotti elementi di teatralizzazione, creazione e improvvisazione.
QUANDO Adulti Martedì 20.10-21.40
QUOTA MENSILE Adulti € 60,00
THEMA workshop di scrittura creativa (OnLine)
Sperimentando, giocando, proveremo a dar voce al "nostro" stile. All'arte del raccontare
storie. Raccontandoci, raccontando il mondo che ci circonda.
Con THEMA toccheremo i principali aspetti del "fare scrittura". Lo studio del personaggio,

l'ambientazione, il dialogo, il monologo, il ritmo, il punto di vista…
Approfondiremo i principali aspetti del processo creativo: invenzione, ascolto, revisione…
In THEMA diventeremo più consapevoli della nostra modo di scrivere della voce narrante. Ci
si confronterà con gli altri. Si imparerà provando.
THEMA non è un corso di scrittura. Non si insegna a scrivere nessuno. Semmai si gioca
insieme. Si stuzzicano i pensieri, si spinge un po’ sul cuore, si fa qualche salto tra le parole.
QUANDO Martedì 20.10-21.40
QUOTA INTERO PERCORSO € 80,00

11-16 ANNI
Attori in Gioco (teatro adolescenti 11-17 anni) | docenti Luca Marchiori
Concentrazione, rilassamento, sensibilizzazione, ascolto e fiducia in sé e negli altri;
espressioni vocali nello spazio e loro relazione con i testi; lavoro sulla respirazione, sulla
conoscenza della propria voce e sulla scoperta delle proprie potenzialità vocali; analisi del
movimento fisico, mimica, gestualità e relazioni spaziali; improvvisazioni drammatiche. Tutto
questo e tanto divertimento.
QUANDO INZAGO: Giovedì 17.00-18.30
QUOTA MENSILE € 50,00
RagazzINcortO Laboratorio sull’attore per la realizzazione di un cortometraggio.
Per ragazzi dai 12 ai 16 anni. (scuola media e biennio superiori)
Gioca con le improvvisazioni allenati a diventare un attore, inventa un personaggio,
costruisci la sua storia, interpretalo davanti alla telecamera e trasforma tutto in un
cortometraggio. Alla fine del primo incontro di presentazione e prova, proiezione del
cortometraggio realizzato durante il laboratorio dell'anno scorso: THE ZIMZ.
DOVE Trezzo sull’Adda | QUANDO Giovedí 17.15-18.45
QUOTA MENSILE € 60,00
Arti Circensi | docente Silvia Ferrari
Durante i laboratori i partecipanti hanno l'opportunità di dedicare uno spazio e un tempo alla
scoperta di se stessi e degli altri in un contesto sereno, ludico e non competitivo.
Parole d'ordine: DIVERTIMENTO e SPERIMENTAZIONE!
Il percorso viene adeguato e calibrato dall'insegnante a seconda delle fasce di età e delle
esigenze ed interessi del singolo partecipante e del gruppo. Il corso si svolge alternando 4
discipline del circo: Giocoleria, Acrobatica a terra, Equilibrismo e Aerea (trapezio).
Nel corso rivolto a preadolescenti, adolescenti e adulti le tecniche assumono una maggiore
importanza ma rimane intatto lo spirito della lezione: benessere, divertimento e
condivisione. Durante il percorso vengono introdotti elementi di teatralizzazione, creazione
e improvvisazione.
QUANDO Adolescenti (11-16 anni) Martedì 18.40-19.40
QUOTA MENSILE € 50,00

6-10 ANNI
Il Gioco del Teatro (teatro ragazzi 6-11 anni) | docente Nicolas Ceruti, Luca Marchiori,
Cristiano Sormani Valli

Attraverso il gioco proveremo a diventare dei piccoli attori. Inventeremo delle storie.
Useremo la voce, il corpo per esplorare personaggi. Per provare mille e uno modi di stare con
gli altri e divertirci insieme. E alla fine del percorso, poi, realizzeremo anche uno spettacolo.
QUANDO Inzago Mercoledì 17.30-19.00 [FabbricArte]
Cassano d’Adda Martedì 17.30-19.00 [Garden del Parco Belvedere]
Basiano Lunedì 17.00-18.30 [La Megaditta]
Trezzo sull’Adda Mercoledì 17.15-18.45 [KM 33]
QUOTA MENSILE € 50,00
Arti Circensi | docente Silvia Ferrari
Durante i laboratori i partecipanti hanno l'opportunità di dedicare uno spazio e un tempo alla
scoperta di sè stessi e degli altri in un contesto sereno, ludico e non competitivo.
Parole d'ordine: DIVERTIMENTO e SPERIMENTAZIONE!
Il percorso viene adeguato e calibrato dall'insegnante a seconda delle fasce di età e delle
esigenze ed interessi del singolo partecipante e del gruppo.
Il corso si svolge alternando 4 discipline del circo: Giocoleria, Acrobatica a terra,
Equilibrismo e Aerea (trapezio).
Per i bambini di 6-11 anni il corso mira all'acquisizione di competenze motorie, tecniche e
relazionali più complesse, attraverso la sperimentazione di giochi individuali e di gruppo e
all'utilizzo di diversi strumenti appartenenti alle discipline sopra elencate.
QUANDO Ragazzi (6-10 anni) Martedì 17.30-18.30
QUOTA MENSILE € 50,00
Vieni a provare i nostri laboratori. Il primo incontro di partenza è gratuito
NOTA: Per la partecipazione ai corsi e laboratori è necessaria l’iscrizione annuale all’Associazione
Culturale ilinx tramite il versamento di una quota (40.00 € annuali). La tessera dà diritto a sconti e
riduzioni in alcuni teatri di Milano e Provincia e alla copertura assicurativa dei partecipanti alle
attività gestite direttamente dai soci e dai collaboratori dell’Associazione Culturale ilinx. Ove non
specificato diversamente, i laboratori partiranno previa adesione di un numero minimo di 10 iscritti.
Si ricorda che durante l’anno verranno proposti numerosi WORKSHOP che saranno comunicati
tramite il nostro sito www.ilinxarium.org
SEDE DEI CORSI
FabbricArte Via Besana 11/a, 20065 INZAGO (MI)
FabbricArte fuori sede
GARDEN BELVEDERE Via Verdi 21 - Cassano d’Adda (MI)
KM33 via Mazzini 62 - Trezzo Sull’Adda (MI)
LAMEGADITTA via San Basilio 7 – Basiano (MI)
@mail: corsi@ilinx.org
ph.: 0293217542
mobile: +39 334 2432376

