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Corsi di teatro per bambini e ragazzi
Articoli della stessa rubrica
Riprendono i corsi della scuola di recitazione di In Scena Veritas, associazione che dal 2000 opera nel territorio
della provincia di Pavia con l'obiettivo di promuovere la cultura del teatro. Anche per la stagione 2017/2018,
saranno proposti corsi differenziati per ogni età e per ogni livello di esperienza teatrale.
Appuntamento al Teatro Marcello Mastroianni dove si terrà la presentazione dei corsi dedicati ai bambini e
ragazzi, una chiacchierata con gli insegnanti ISV per conoscere i dettagli e i programmi delle nuove proposte
2017/2018.
I corsi saranno suddivisi per fasce d’età (4/6 anni, 6/8 anni, 8/10 anni, preadolescenti e adolescenti) e
prenderanno il via a ottobre (fino ad aprile), con la possibilità di avere due prove gratuite durante il primo mese.
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