
GAVI
cultura, arte e storia

FORTE di
Corsi, laboratori, animazioni e visite guidate teatrali 

PER SCOPRIRE IL FORTE DI GAVI E IL SUO TERRITORIO

| Progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura” 
in collaborazione col Polo Museale del Piemonte e con la Compagnia teatrale Teatro e Società.

INFORMAZIONI
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it 

www.teatrosocieta.it



Condotto da Franco Carapelle / attore e regista teatrale 

Il corso introduce le tecniche e le modalità di un laboratorio di animazione 

teatrale con particolare attenzione ai “modi” – ovvero gli atteggiamenti, la 

qualità delle relazioni con gli studenti, le strategie e la creatività didattica - 

che ogni insegnante può affinare per ideare il suo percorso teatrale a partire 

dal gruppo classe che gli è affidato. 

A Chi si rivoLge:   agli insegnanti delle scuole dei Comuni   

  aderenti al progetto

DurAtA:    cinque incontri di due ore ciascuno

isCrizione entro iL  22 dicembre 2017 

inviando e-mail con dati anagrafici residenza e telefono a: 

prenotazione@teatrosocieta.it

Corso di aggiornamento 
per insEgnanTi

Condotto da Elisabetta Baro / attrice e regista teatrale 
e Franco Carapelle / attore e regista teatrale
Il laboratorio utilizza le diverse tecniche di narrazione proprie del teatro per 

re-interpretare i Beni Culturali, al fine di scoprirne i significati profondi e 

restituirli a chi fruisce di una visita museale. 

Affronterà le tecniche attoriali di base e esaminerà le modalità di esposizione  

e di ideazione di una  visita guidata teatrale.

A Chi si rivoLge:  a giovani e adulti che intendano operare, sia in modo 
professionale che amatoriale in ambito turistico. non richiede particolari 
conoscenze e/o abilità attoriali.
DurAtA:  dieci incontri di due ore ciascuno

isCrizione entro iL 15 gennaio 2018 inviando e-mail con dati   

anagrafici residenza e telefono a: prenotazione@teatrosocieta.it

Laboratorio teatrale per narrare  
il bEnE CuLTuRaLE

    il corso inizierà il 15 febbraio 2018 e si terrà  
di gioveDì ore 18.00 presso l’enoteca Comunale di gavi 

via G. Mameli, 173

    il corso inizierà il 10 gennaio 2018 e si terrà  
di merCoLeDì ore 17.00 presso il Centro Comunale di Cultura 
“g. Capurro” - Biblioteca Civica, via marconi, 66 - novi Ligure


