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Iniziano i corsi del Teatro immaginario
Da venerdì 16 gennaio 2015 iniziano i percorsi d'arte a Piazza
Forcella per 100 giovani napoletani su iniziativa de “Il teatro
dell'immaginario" a cura di Giovanna Facciolo.
Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partenariato
con il Comune di Napoli, il progetto “Percorsi d’arte” è dedicato alla
formazione culturale ed all’avviamento professionale ed è riservato a
cento giovani tra i 14 ed i 30 anni che si svolgerà presso la struttura
polifunzionale ubicata nei locali dell’ex Super-cinema di via Vicaria
Vecchia 23 a Napoli.
Il primo corso, intitolato “Il Teatro dell’immaginario” è diretto dall’autrice e regista Giovanna
Facciolo, a cura de I Teatrini ed impegnerà 15 attori, danzatori, performers ed operatori teatrali tra
18 e 30 anni. Il corso si svolgerà in nove mesi di laboratorio e di orientamento al lavoro finalizzato
alla diffusione ed alla pratica del teatro rivolto all’infanzia ed all’adolescenza.
“Con la nostra struttura – sottolinea Luigi Marsano, responsabile organizzativo de I Teatrini – da
circa 30 anni produciamo spettacoli, laboratori ed eventi dedicati ai più piccoli, assumendo
centinaia di persone - conclude - Lo scopo finale è fornire ai ragazzi gli strumenti per poter
mettere in piedi imprese, cooperative che operino nel mondo della cultura o riuscire a inserirli in
realtà già esistenti”.

Tag:

1

corsi

Like 2 people like this. Be the first of
your friends.

teatro

forcella

La squadra

Contatti

d
da
a vve
ed
de
erre
ea
all tte
ea
attrro
o
Email

Tweet

Video

+4

Le regole del giuoco
del tennis

Donne in viaggio da
Napoli a Broadway: in
scena Anna Capasso

"Disorient Express" con
Cinzia Leone

La "Napoli milionaria"
dell'associazione
culturale Hilmarè

Chiara Francini: in
scena all'Expo Milano
con Ferite a Morte

teatro dell'immaginario

Torna in alto

Donne in viaggio da
"Disorient Express" con Chiara Francini: in
Di teatro e di note 2
Napoli a Broadway: in Cinzia Leone
scena all'Expo Milano
Venerdi 26 giugno alle
scena Anna Capasso
con
Ferite
a
Morte
Si intitola ...
ore
21,30
quarto
Sabato 4 luglio alle
Dopo tre stagioni nei appuntamento
della
ore 21 a Villa Bruno di
teatri
italiani
e ras ...
San Giorgio a Cremano
rappresentazioni
in
la cantante e attr ...
tutto il mondo, Ferite
...

Copyright © 2015 MyDreams il portale dello spettacolo. Tutti i diritti riservati.
reg. trib. Napoli n.61 del 15/11/2012
Sito creato da FrecciaWeb con la collaborazione di @lexio

1 di 1

05/07/15 22:23

