
Progetto approvato nell’ambito del bando “Valorizzazione dei patrimoni culturali” 2016

in collaborazione con i Comuni di

cuorgnè pertusio prascorsano valperga
san colombano 

belmontecanischio

www.teatrosocieta.it

Il corso sarà luogo di studio, ricerca, formazione e allenamento teatrale. La partecipazione è aperta 
a tutti, anche a chi non ha una formazione specifica o pregresse esperienze teatrali. Ogni parteci-
pante vi potrà identificare e perfezionare il proprio modo di fare teatro. Il gruppo stesso darà vita 
al proprio stile e al proprio linguaggio, a partire dall’identità teatrale dei partecipanti.

Corso di Teatro 
Condotto da Claudio Montagna 

regista teatrale e direttore artistico del progetto

La partecipazione al corso è gratuita / partecipanti max 15 maggiorenni
Durata:   20 incontri, ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00 

Avvio:    16 febbraio 2017               

Luogo:   Teatro Eugenio Fernandi • via Verdi, 7 - Valperga 

Iscrizioni entro:  20 gennaio 2017 inviando e-mail con dati anagrafici, 

residenza e telefono a scuola@teatrosocieta.it  

Per la selezione è previsto un colloquio entro metà febbraio.

“Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo” 
è il progetto realizzato dall’Associazione Teatro 
e Società e dall’Ente di gestione dei Sacri Monti 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
In collaborazione con il Comune di Cuorgné e 
con l’Unione Montana Val Gallenca.

A Valperga
dal 16 febbraio 2017

20 incontri e un’opportunità 
di esperienza pratica 

“Il teatro è, per noi, un’arte utile, un modo per ascoltare, 

capire, crescere; un possibile veicolo di relazioni”.

Belmonte, 
un Sacro Monte aperto al mondo

Obiettivi

Programma

Applicazione 
pratica 

Sono discipline e temi di studio, esercizio e allenamento: 
•  voce, per parlare, raccontare, recitare, dialogare, improvvisare  
•  gesto e movimento del corpo nello spazio scenico  
•  forza, scioltezza, presenza personale e ritmo in scena  
•  creatività e improvvisazione individuale e collettiva  
•  individuazione del proprio personaggio  
•  fare teatro e fare regia, piaceri e obblighi 
•  la liberazione del proprio teatro  
•  la teatralità di qualsiasi spazio per la scena e per il pubblico  

•  la performance teatrale nella festa, nel rito, nella società.

I partecipanti saranno coinvolti nella manifestazione che si terrà a Bemonte l’1-2-3 luglio 2017, 
evento conclusivo del progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”. Potranno così speri-
mentare le conoscenze acquisite affiancati da professionisti e sotto la guida del direttore artistico. 
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