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CORSO DI TEATRO IN LINGUA ITALIANACORSO DI TEATRO IN LINGUA ITALIANA

DALLE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO ALLADALLE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO ALLA
DRAMMATURGIA CONTEMPORANEADRAMMATURGIA CONTEMPORANEA

04-05-06 novembre 2022 (tot. 15 ore)04-05-06 novembre 2022 (tot. 15 ore)
Presso la Malta Society of Arts, Palazzo de La Salle (La Valletta)Presso la Malta Society of Arts, Palazzo de La Salle (La Valletta)
Costo: 120,00€Costo: 120,00€
Per altre info, costi e iscrizioni: ✉  iiclavalletta@esteri.itPer altre info, costi e iscrizioni: ✉  iiclavalletta@esteri.it

Workshop praticoWorkshop pratico

Istituto Italiano di Cultura La VallettaIstituto Italiano di Cultura La Valletta
St. George's SquareSt. George's Square
☎ +356 2122 1462☎ +356 2122 1462

Età minima: 18 anniEtà minima: 18 anni  
Livello di italiano min. A2:Livello di italiano min. A2:                        
i partecipanti potranno comunquei partecipanti potranno comunque
svolgere esercizi e improvvisazionisvolgere esercizi e improvvisazioni
nella propria lingua madrenella propria lingua madre
Green PassGreen Pass

RequisitiRequisiti  



Breve introduzione alla storiaBreve introduzione alla storia
del teatro italianodel teatro italiano
Esercizi sullo spazio scenico, sulEsercizi sullo spazio scenico, sul
ritmo e sulla voceritmo e sulla voce
Scoperta della maschera inScoperta della maschera in
cuoio e primo approccio al suocuoio e primo approccio al suo
utilizzoutilizzo

ContenutiContenuti

Istituto Italiano di Cultura La VallettaIstituto Italiano di Cultura La Valletta  

iiclavallettaiiclavalletta
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Il corso sarà attivato solo con un minimo di 6 iscrittiIl corso sarà attivato solo con un minimo di 6 iscritti
Max. 15 partecipantiMax. 15 partecipanti

Ven 14:00-18:00Ven 14:00-18:00
Sab 10:00-13:00 e 14:00-18:00Sab 10:00-13:00 e 14:00-18:00  
Dom 10:00-14:00Dom 10:00-14:00

OrariOrari

Il 06 novembre la Compagnia Carnevale presenterà lo spettacolo Il 06 novembre la Compagnia Carnevale presenterà lo spettacolo Il bradipo e laIl bradipo e la
carpa carpa presso la Malta Society of Artspresso la Malta Society of Arts

L’iscrizione sarà considerataL’iscrizione sarà considerata
valida solo al ricevimentovalida solo al ricevimento
del pagamento, che nondel pagamento, che non
sarà rimborsabile salvosarà rimborsabile salvo
annullamento del corsoannullamento del corso

Esercizi di improvvisazione individuali e di gruppoEsercizi di improvvisazione individuali e di gruppo
Analisi e messa in scena di celebri frammenti della drammaturgiaAnalisi e messa in scena di celebri frammenti della drammaturgia
italianaitaliana


