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il Piccolo Teatro d’Arte è una compagnia teatrale formata da Under 21, ma è 
anche un Laboratorio Teatrale Permanente, e un’Accademia nel senso classico 
del termine. 
La caratteristica fondamentale che contraddistingue la nostra linea didattica, nasce 
proprio dalla relazione tra questi tre diversi aspetti della nostra istituzione 
che permette di mettere in atto alcune strategie formative in grado di fondere 
insieme il momento didattico con la pratica di palcoscenico.

Al Laboratorio Teatrale Permanente si accede senza alcun esame di 
ammissione ed è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Durante il 
primo anno di laboratorio si apprendono le tecniche fondamentali della recitazione 
(recitazione, dizione, danza ed espressione corporea, canto).

A partire dal secondo anno di laboratorio si aggiunge ai precedenti il corso di 
repertorio che costituisce un aspetto peculiare particolarmente importante del nostro 
insegnamento. Gli spettacoli messi in scena dalla compagnia diventano oggetto di 
studio degli allievi e i diversi ruoli vengono studiati con l’aiuto dei ragazzi che li 
hanno interpretati. Grazie a questo lavoro è possibile cominciare ad inserire 
gradualmente gli allievi negli spettacoli consentendo loro di maturare l’esperienza di 
palcoscenico. Ma questo permette anche ai ragazzi di trovarsi nel ruolo di tutor e 
nella condizione di analizzare più profondamente la propria performance scenica.

Il Laboratorio Permanente non ha una durata specifica, guida l’allievo secondo i 
propri tempi di apprendimento durante un percorso graduale modulato sulle 
caratteristiche specifiche del ragazzo - grazie ad una didattica fortemente 
individualizzata. Il Laboratorio Permanente ha la cadenza di due incontri alla 
settimana che si svolgono nella fascia preserale. 

Corsi del Laboratorio Permanente

Corso Elementare: 

• Dizione h: 2:00

• Danza h: 1:30

• Recitazione: h: 3:00

• Elementi di Canto (modulo)

Corso Avanzato:

• Dizione e lettura h: 2:00

• Danza h: 1:30

• Canto h: 1:30

• Recitazione: h: 2:00

• Repertorio: h 2:00

Corso Adulti:

• Dizione e lettura h: 1:30

• Recitazione h: 3:00

• Elementi di Canto (modulo)
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Corso di avviamento al Teatro 

per adulti

A partire dallo scorso anno 
il Piccolo Teatro d’Arte ha aperto i 

propri corsi anche agli Over 21 al 

fine di guidare ad un approccio 

corretto alla recitazione anche gli 

appassionati di Teatro che 
intendono conoscere quest’arte dal 

punto di vista dell’Attore. Questi 

corsi propedeutici alla recitazione 

si svolgono nella fascia serale e 

accorpano modularmente le diverse 
discipline d’insegnamento in un 

solo incontro settimanale. 

TorinoTeatroMusei 2012-13        

-

TorinoTeatroMusei è la proposta 
che il Piccolo Teatro d’Arte rivolge 

alla Città di Torino e alle Scuole 

per la Stagione 2012-13. 

Un insieme di spettacoli a tema di 

genere letterario o sociale, che 
vede tra gli altri, come luoghi 

deputati per le rappresentazioni, le 

sale di alcuni Musei della città.

L’idea che sorregge questa scelta, 

è quella di utilizzare il potere 
evocativo delle sale dei musei 

cittadini e dei reperti materiali che 

essi raccolgono, per restituire allo 

spettatore la sensazione di un “qui 

e ora” più autentico a performance 
costruite su temi attinenti le finalità 

divulgative dei musei stessi. Gli 

allestimenti sono ad opera della 

Compagnia Professionale del 

Piccolo Teatro d’Arte e della 
Compagnia del Laboratorio 

Permanente 

Chi siamo                        

-

il Piccolo Teatro d’Arte ha 
rappresentato l’Italia al 

Mediterranean Festival of Youth 

Theatre 2002 (Cartagine), al 

festival AvignonOff 2007 e al 

Festival Mondiale del Teatro 
2009 «Your chance» di Mosca

il Piccolo Teatro d’Arte non fa 

spettacoli per ragazzi ma spettacoli 

con ragazzi e i nostri spettacoli 

sono presenti nelle programmazioni 
delle normali stagioni di prosa e in 

quelle dedicate più specificamente 

ai ragazzi.

il Piccolo Teatro d’Arte, sotto 

l’insegna del “teatro d’innovazione 
fatto dai più giovani”, coniuga 

quindi la ricerca nel linguaggio 

teatrale con la promozione dell’arte 

scenica di qualità fatta da ragazzi, 

al fine d’integrare e diffondere la 
conoscenza del teatro nel 

panorama educativo 

dell’adolescente, e di fornire uno 

strumento utile a portare 

all’attenzione del pubblico adulto le 
iniziative, le necessità e le 

potenzialità espressive dei più 

giovani.

GLI APPUNTAMENTI DI OPEN 011

Nel Cartellone della Stagione TorinoTeatroMusei il 
Piccolo Teatro d’Arte ha inserito alcuni incontri a 
Open011 dedicati alla letteratura, attraverso  audiolibri 
dal vivo, ricchi di suggestioni illustrate e musicali. Le 
letture saranno tratte da Acqua Tagliente di Giovanni 
del Ponte e da L’Inferno di Dante e curate da 
Federica Valenti.
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