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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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