Corso Open

Iscrizione Corso Open

Il laboratorio si prende cura e sviluppa le qualità di ciascuno e lo spinge a superare i propri
limiti e le proprie difficoltà. Si tratta di un tempo da dedicare completamente a sé stessi, per
allontanarsi dalla routine e stare bene, supportati da competenze e professionalità teatrali.

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ____________________ il __________ Residente a ________________________
Prov. ________ Via ____________________________________________________ n° _____
Telefono ______________________________ e-mail _______________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________

Il programma di lavoro si articola in due sezioni:

Chiedo di essere ammesso al Corso Open realizzato da Associazione Studio Novecento.

Cosa?

1– Pre-espressività; si tratta di esercizi collettivi e individuali propedeutici alla presenza
scenica da un punto di vista fisico, vocale, emotivo e di relazione coi compagni:

3. L’iscrizione sarà effettiva una volta ricevuto il versamento della prima rata della quota (€85) o di una parte
di questa secondo eventuali accordi presi con il Direttore dell’Associazione.
4. L’iscrizione al Corso Open dà diritto a partecipare a Moduli, Workshop e Workshop Internazionali della
Scuola di Teatro con uno sconto del 50% sul costo dell’attività.

2– Costruzione e messa in scena dello spettacolo; si tratta sempre di un testo inedito scritto
apposta per i partecipanti al corso, costruito sulle loro qualità e particolarità.

Il Corso Open è rivolto a chiunque voglia
avvicinarsi, conoscere e approfondire un poco
l’attività teatrale.

1. Per partecipare al corso è necessario diventare soci dell’Associazione compilando il modulo associativo.
2. La quota di partecipazione è di €85 al mese, per 8 mesi di corso; altre modalità di pagamento possono
essere discusse con il Direttore dell’Associazione.

• concentrazione
• controllo della respirazione
• presenza scenica
• gestione dello spazio
• relazione fisica ed emotiva con il gruppo
• conoscenza del proprio corpo
• sviluppo del proprio immaginario
• conoscenza ed espressione delle emozioni

Chi?

Sono a conoscenza che:

Quando?

Due ore settimanali
Lunedì – dalle 20.30 alle 22.30
(giorno e orario da confermare)

Il nostro metodo didattico si propone di partire
dalle caratteristiche che ognuno di noi si porta
addosso e di farle sbocciare sul palcoscenico.

Presso la Sede STN
Via Menabrea 27 – Milano
M3 Maciachini

Si tratta di un percorso fisico e spirituale in cui
ognuno conosce e viene stimolato a superare i
propri limiti e le proprie paure.

Il debutto si terrà in un teatro
attrezzato intorno ai primi giorni di
giugno.

La relazione con ciascuno dei nostri allievi è unica
e irripetibile, per questo quando parlano delle
prove non dicono mai “io faccio teatro”, ma dicono
“io faccio Studionovecento”.

Quanto?

85€ al mese, per 8 mesi, da ottobre a
maggio.

5. Il sottoscritto AUTORIZZA nel rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/679, la diffusione
della propria immagine attraverso la pubblicazione online, o cartacea, di foto e video a scopo pubblicitario (pubblicazione
di materiale su canali social e volantini). Il materiale foto e video ricavato durante tutte le attività organizzate e promosse
da Studio Novecento (corsi, spettacoli, iniziative ecc.) potrà essere utilizzato a scopo pubblicitario.
Studio Novecento si impegna a modificare il materiale solo a scopo di migliorare la qualità delle immagini senza
cambiarne il contenuto. Tutti i dati contenuti in questa iscrizione sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla
protezione dei dati (GDPR) 2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati è Marco M. Pernich.

Milano, _____________________

In fede ______________________________

Attenzione
(solo per i minorenni)

Io sottoscritto/a _________________________________ in qualità di suo/a genitore/tutore legale
autorizzo _________________________________ a partecipare al Corso Open. Autorizzo inoltre
la diffusione del materiale pubblicitario contenente la di lui/lei immagine.
Milano, _____________________

In fede ______________________________

1998 - 2018 | vent’anni di formazione teatrale

De Gregori in La leva calcistica della classe ‘68 canta di “uomini innamorati da dieci
anni di una donna che non hanno amato mai” – noi è vent’anni che siamo innamorati
di Studionovecento e ancora non accenna a passarci.
Oggi Studionovecento è un centro di ricerca, produzione e formazione teatrale
aperto a tutti i livelli e a tutte le fasce d’età.

Scrivici o
passa a trovarci!

Corso Open

Studio Novecento

Nella vita tutti fanno corsi: chi va in
palestra, chi fa nuoto, chi impara a
cucinare.
Abbiamo bisogno di competenze antiche
per stare bene nel mondo di oggi.
L’arte antica quanto l’uomo e vasta come il
mondo per eccellenza è il teatro.
Il teatro è una narrazione che coinvolge
tutti i sensi: non c’è come stare sul
palcoscenico per imparare come stare al
mondo.

Studio Novecento
@stn_studionovecento
www.studionovecento.com
info@studionovecento.com
Via Menabrea 27, Milano

