Workshop di attività teatrali con il Giovane Teatro Grigioni
In occasione della rappresentazione a Bellinzona sabato 17 maggio 2014 alle 20.45 dello
spettacolo I need a Hero realizzato dagli attori del Giovane Teatro Grigioni (GTG) di
Coira, il Teatro Sociale Bellinzona offre a tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni di età della
Svizzera italiana la possibilità di scoprire l’affascinante mondo delle arti sceniche e di
approfondire le proprie conoscenze e capacità teatrali, partecipando a un workshop della
durata di un fine settimana sotto la guida dell’attrice Annina Sedlacek del GTG.
 Non hai mai fatto teatro e ti piacerebbe scoprire le tue potenzialità espressive,
sperimentando con un’attrice professionista alcune tecniche fondamentali del
linguaggio teatrale?
 Ti affascina l’idea di mettere in comune con alcuni coetanei la tua passione per il
teatro, lavorando insieme per un intero fine settimana?
 Hai già alle spalle qualche esperienza teatrale che vuoi approfondire e affinare insieme
ad altri giovani durante un week end tutto dedicato al teatro, che ti permetterà anche
di conoscere personalmente gli attori del Giovane Teatro Grigioni di Coira, tuoi
coetanei?
Se hai risposto affermativamente a una di queste domande, il workshop del week end
dal 16 al 18 maggio 2014 al Teatro Sociale di Bellinzona è quello che fa per te!
Non ti resta che scaricare dal sito www.teatrosociale.ch il formulario di iscrizione,
compilarlo in ogni sua parte e inviarcelo immediatamente!
Data

Venerdì
Sabato
Domenica

16 maggio 2014 dalle 17.30 alle 20.00
17 maggio 2014 dalle 10.00 alle 17.00
18 maggio 2014 dalle 10.00 alle 17.00

Luogo

Teatro Sociale, Bellinzona

Chi

Giovani tra i 15 e i 25 anni d’età della Svizzera italiana

Costi

La partecipazione al workshop è gratuita

Vitto e alloggio

A carico dei singoli partecipanti / al proprio domicilio

Assicurazioni

Ogni partecipante deve possedere un’assicurazione RC privata

Iscrizione

Scaricare il formulario di iscrizione da www.teatrosociale.ch
Compilarlo in ogni sua parte
Firmarlo (firma dei genitori per i minorenni)
Inviarlo al Teatro Sociale Bellinzona entro il 26 aprile 2014

I posti a disposizione sono limitati.
L’iscrizione non costituisce garanzia della possibilità di partecipare al workshop ma, in
caso di ammissione, impegna a prendere parte all’intero programma del fine settimana.
Le candidature saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.
Alla scadenza del termine d’iscrizione sarà inviata una comunicazione per posta
elettronica a tutti gli iscritti con la conferma dell’ammissione (o no) al workshop.
La Direzione del Teatro Sociale Bellinzona si riserva di fatturare a chi, dopo essersi
iscritto, non dovesse rispettare senza valida giustificazione l’impegno di partecipare al
workshop i costi causati.
Per ulteriori informazioni e domande: scuola@teatrosociale.ch

