
per bambini, ragazzi e adulti 
CORSI DI TEATRO



In caso di impossibilità a tenere tutto il corso in presenza per 
eventuali cause di forza maggiore, i corsi di Centro Teatro dei 
Navigli 2020/21 sono strutturati in modo tale da poter far fronte 
all’emergenza con delle lezioni a distanza studiate ad hoc.

Teatro gioco bimbi 3-5 anni | Bambini 6-10 anni
Adolescenti 11-14 anni | Ragazzi 15-18 anni
Adulti Base (liv.1) | Adulti livelli superiori  

 Musical | Adulti Over 65

Teatro gioco bimbi 3-5 anni | Bambini 6-10 anni
Adolescenti 11-14 anni | Ragazzi 15-18 anni
Ragazzi avanzato 16-20 anni | Adulti Base (liv.1)
Adulti livelli superiori | Musical | Adulti Over 65



PER BIMBI
3-5 ANNI 

Un corso studiato ad hoc per i più piccoli, perché anche 
loro possano avvicinarsi in maniera strutturata a un 
mondo che per natura li identifica e li appartiene. Una 
prima parte del corso mira a creare un ambiente piacevole 
e confortevole, che possa predisporre a un lavoro 

collettivo e mettere i bambini nella condizione di sentirsi a 
proprio agio con l’insegnante e i compagni. Tale fase è 
rrealizzata attraverso giochi di gruppo, letture espressive, 
racconti animati attraverso costumi e piccoli oggetti che 
possano accendere e stimolare la naturale tendenza 
teatrale dei bambini per veicolarla, infine, in un piccolo 
saggio conclusivo. L’incontro con il pubblico vuole essere 
un momento di confronto e di restituzione del lavoro 
svolto in aula, un gioco aperto anche agli adulti e un 

momenmomento di crescita per i piccoli attori.



PER BAMBINI
6-10 ANNI 

Un corso all’insegna del divertimento e della scoperta: 
ecco l’idea che guida Centro Teatro dei Navigli nella 
ccreazione di un percorso teatrale destinato ai bambini 
della Scuola Primaria. Il Teatro è l’unica forma d’arte che 
contiene dentro di sé immagine, musica, gesto, suono e 
parola, configurandosi così come un importante linguaggio 
interdisciplinare che, oltre a divertire i bambini, offre un 
valore aggiunto alla loro formazione. Il corso prevede due 
fasi di lavoro: la prima è dedicata al gioco teatrale, con 
eseesercizi specifici finalizzati a superare le prime timidezze e 
a far acquisire fiducia in se stessi, nel gruppo e nella 

scena. La seconda parte è invece tesa alla creazione di un 
saggio finale aperto al pubblico, affinché il percorso svolto 
durante l’anno possa sfociare in un’esperienza concreta, 
per vivere a pieno e in prima persona il mondo del teatro.  



PER ADOLESCENTI
11-14 ANNI 



PER RAGAZZI
15-18 ANNI 



PER ADULTI
BASE (liv.1)

Il corso base è rivolto a chi si accosta per la prima volta 
allo studio dell’arte teatrale, voglia apprenderne le tecniche 
ma anche intraprendere un cammino di conoscenza e 
appapprofondimento di sé. Nei primi mesi l’obiettivo è quello 
di risvegliare e sviluppare le proprie energie creative in un 
ambiente protetto e di acquisire maggiore fiducia in se 
stessi e negli altri, vincendo le proprie resistenze fisiche ed 
emotive. La seconda parte del corso è tesa ad approfondire 
le specifiche tecniche dell’arte attorale: dal training 

aall’improvvisazione, dall’interpretazione del personaggio 
all’analisi testuale, dall’uso della voce alla dizione.
Gli esercizi permettono di acquisire presenza scenica e 
forza comunicativa, consentendo di affrontare con 

maggiore sicurezza la parte finale del corso, dedicata alla 
creazione di un saggio aperto al pubblico. 



ADULTI
LIV. SUPERIORI



RAGAZZI
14-18 ANNI



PER ADULTI
OVER 65

Il corso Over 65 si rivolge a quanti ritengano il teatro una 
forma di incontro tra persone, un luogo dove sviluppare 
rrelazioni profonde e oneste, un modo per divertirsi met-
tendosi in discussione, giocando con le proprie emozioni e 
superando le proprie resistenze. Attraverso un approccio 
ludico e creativo, il corso mira in primo luogo a lavorare su 
se stessi nella condivisione e nell’arricchimento di sé con e 
attraverso gli altri; in secondo luogo vuole essere un modo 
di veicolare la propria espressività, incanalandola in un per-
corso condiviso grazie alle tecniche teatrali, lavorando sul 
linguaggio non verbale, sulla fisicità, la voce e il ritmo. Al 
termine del corso è previsto un saggio aperto al pubblico 
affinché le tecniche e il percorso svolto durante l’anno pos-
sano sfociare in un’esperienza concreta, che consenta 
all’allievo di vivere in prima persona il mondo del teatro.  



CHI SIAM O



con il contributo di 


