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TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE/MUSICALE 
CORSO FINANZIATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ATTRAVERSO IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

8 INCONTRI SETTIMANALI DI 3 ORE 

ORARIO MERCOLEDÌ 18.30-21.30 

SEDE DEL CORSO: VIA VILLAR 25 (ZONA BORGO VITTORIA) 

 

Obiettivo 

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano acquisire le competenze per svolgere attività teatrali con bambini 
e ragazzi. 

Si propone di dare ai partecipanti gli strumenti base per allestire semplici spettacoli a scuola o in altri ambienti. 

A titolo dimostrativo verranno utilizzate opere quali “Mago Matteo” e “Le avventure di Pinocchio”. 

Al termine del corso verrà consegnata copia dvd omaggio. 

 

Destinatari 

Lavoratori occupati o in possesso di partita Iva. 

 

Programma Dettagliato 

ANIMAZIONE TEATRALE a cura di Mario Restagno (1 ora)  
- Nascita e sviluppo delle arti sceniche 
- Il ruolo del movimento 
- il ruolo della musica 
- il ruolo della parola 
- La formazione globale 
 
ANATOMIA INFANTILE a cura di Nives Bosca (2 ore) 
- Il corpo simbolico 
- Appoggio corretto del piede 
- Riallineamento della struttura e rinnovamento muscolare 
- Educazione al centro 
- Postura ed esercizi per cominciare lo studio della danza come educazione al movimento 
- Ascolto del “suono” del corpo e del ritmo cardiaco  
- Educare al conTatto 
 
DIDATTICA TEATRALE a cura di Mario Restagno (2 ore) 
- Animare con arte 
- Fretta di andare in scena 



- Protagonismo 
- Arte come apprendistato 
 
DIDATTICA MUSICALE a cura di Sara Memore (2 ore) 
- Elementi di base del codice musicale 
- Pulsazione e Ritmo  
- L’intensità, la velocità, l’intensità e il timbro 
  
MOVIMENTO a cura di Nives Bosca (4 ore) 
- Ascolto del peso corporeo e delle oscillazioni nell’equilibrio 
- Proposte per allungare le catene muscolari: anteriore posteriore, crociate 
- Il centro del corpo in stazione eretta, supina, prona, seduta, di lato 
- Rotazioni in varie posizioni, rotolamenti sul pavimento ed esercizi in quadrupedia, bipedia e monopodalici 
- Posizione bade degli arti inferiori e delle braccia 
- Indicazioni per eseguire dei piegamenti, flessioni degli arti inferiori e per muoversi nello spazio in modo 
coordinato 
- Esecuzione di brevi movimenti a ritmo, con utilizzo di voce, mani, piedi 
- Esercizi a coppie, mano sul capo, specchio, cambio e sostengo il peso dell’altro 
 
VOCE a cura di Sara Memore (4 ore) 
- Giochi ritmici 
- Impostazione e respirazione diaframmatica per un corretto uso della voce 
- Intonazione: orecchio interno, emissione vocale. 
- Filastrocche, canti parlati per imitazione 
 
LABORATORIO a cura di Sara Memore e Nives Bosca (9 ore) 
- Allestimento di Le Avventure di Pinocchio, opera del repertorio prodotto da Accademia dello Spettacolo 
 

Costi 
Il costo totale del corso è di 264,00 euro di cui solo il 30%, pari a 79,20 euro a titolo di quota di 
compartecipazione, è a carico del lavoratore.  
La restante parte pari a 184,80 euro è finanziata dal Fondo Sociale Europeo. 
Per i lavoratori con ISEE inferiore o pari a 10.000 euro è totalmente finanziato. 
 

Info e Iscrizioni 
Presso ANFA, via Principessa Clotilde 3 
011.485196 

 
* * * * * 

 
Torino, 6 novembre 2019 

 
 

 

 


