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Aperte le iscrizioni per A.A. 2017/18 ai Cantieri Teatrali Dioniso
Destinatari: aspiranti attori

I corsi avranno inizio lunedi' 2 ottobre

Sono aperte le iscrizioni per A.A. 2017/18 ai Cantieri Teatrali Dioniso. Lunedi' 18 settembre e giovedì 21 settembre sono
previsti incontri informativi sui corsi

-        lunedi' 18 settembre ore 19,30 - Incontro informativo per i corsi: laboratorio accademico (4 ore a settimana) - Corso
di Recitazione Triennale (due ore a settimana) - Corso di Recitazione Avanzato (3 ore a settimana) con la presenza di
alcuni degli insegnanti del nostro team docenti

-        giovedì 21 settembre ore 19,00 - incontro informativo per i corsi di: Canto, Mimo e Fotografia di scena con i docenti
Silvia Piccollo, Fabio Bonelli e Donato Aquaro

 

I Cantieri Teatrali Dioniso sono un Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia, una Compagnia Teatrale e un Centro di
Alta Formazione per l'Attore nati da un idea di Monica Avolio, organizzatrice teatrale, che dopo diversi anni di esperienza
ha deciso di incrementare la sua attività e lavorare sul territorio.

I corsi avranno inizio lunedi' 2 ottobre

Da quest'anno i Cantieri Teatrali Dioniso ampliano la propria offerta didattica dei corsi di recitazione con il Laboratorio
Accademico, un corso di 4 ore settimanali rivolto a chi vuole avere una formazione più completa. Per iscriversi è
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necessaria l'audizione preliminare.

Prossime Audizioni

mercoledi' 27 settembre ore 19,30

venerdì 29 settembre ore 19,00

Gli incontri informativi si svolgeranno con la Direttrice
della scuola e con la presenza di alcuni degli
insegnanti coinvolti nei corsi di riferimento presso la
nostra sede.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una
email con i propri dati (nome, cognome, età, numero
di telefono) al seguente indirizzo
info@cantieriteatralidioniso.com specificando a
quale incontro si vuole

partecipare.

Per info : https://www.cantieriteatralidioniso.com/
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