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Laboratorio teatrale - Teatro Educazione per bambini e ragazzi 
Il laboratorio nasce con lo scopo di far divenire il teatro un luogo fisico privilegiato nel quale giocare e 
divertirsi e dove poter sperimentare i vari strumenti della recitazione, quali lo studio, la consapevolezza e la 
padronanza della voce e del corpo, il riconoscimento e la valorizzazione della propria personalità come 
singoli ed in relazione ad un gruppo, la costruzione del personaggio, la creazione di un testo originale da 
drammatizzare. 
Ogni incontro sarà strutturato in diversi momenti per cui si alterneranno armoniosamente il gioco, l’ascolto, 
l’attività motoria ed espressiva. La finalità di un laboratorio teatrale per l’infanzia è anzi tutto l’avviamento 
alla capacità creativa mediante il connubio tra la fantasia, che ogni bambino sarà guidato a scoprire dentro 
di sé, e le modalità espressive capaci di esprimerla; non meno importante sarà la propedeutica alla 
simbolizzazione, fondamentale per un equilibrato sviluppo dell’adolescente in divenire. 
Gli operatori che seguono i laboratori sono figure professionali in formazione permanente presso scuole ed 
enti accreditati dal MIUR. 
I laboratori saranno condotti da Jenny Rivetti, Yanik Puntin e Paola Piva, con la collaborazione di Dario 
Ponissi e Romana Maiori (curriculum online). 
 

A chi è rivolto 
Il laboratorio è rivolto a bambini e ragazzi nati dal 2005 al 2014 ovunque residenti. 
È richiesta una presenza costante e puntuale. 
 

Iscrizioni  
Il laboratorio teatrale è gestito dalla Pro Loco di Villa Vicentina alla quale è necessario essere associati per 
potersi iscrivere: la quota associativa annua alla Pro Loco è di 10,00 €. 
La domanda d’iscrizione ai laboratori teatrali, effettuata sull’apposito modulo, va consegnata 

tassativamente prima dell’inizio dei corsi. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30/09/2020.  

 

Calendario e orario delle lezioni 
Le lezioni saranno attivate solo se sarà raggiunto un numero minimo di 6 iscritti e si svolgeranno presso la 
Sala polifunzionale in Piazza Colpo n.2 a Villa Vicentina, e si terranno da ottobre a maggio.  
Visto il numero e le attitudini degli allievi, gli operatori, a loro insindacabile giudizio, possono decidere la 
loro suddivisione in gruppi, con l’obbiettivo di migliorare la qualità delle lezioni e quindi i benefici per gli 
allievi.  
Il giorno e l’orario delle lezioni di ogni gruppo verranno comunicati dagli operatori, in funzione del numero 
e della composizione dei corsi attivati.  
Dovesse verificarsi una sospensione dei corsi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, lo 
svolgimento delle lezioni potrà avvenire a distanza. Verrà valutata questa possibilità per ogni gruppo in 
funzione anche dell’età dei partecipanti. 
 



Regole per il Covid-19 
Nello svolgimento del laboratorio teatrale si provvederà ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento. 
Si raccomanda di tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 

(febbre > 37,5°, rinite, tosse, anosmia, ageusia, disgeusia, faringodinia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, 

vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; di astenersi 

dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento. 

Si richiede la compilazione dell’autocertificazione per il Covid-19 come da modello allegato prima di 
accedere ad ogni lezione. Se l’autocertificazione non viene consegnata, l’accesso al corso è precluso. 
 

Tariffe 
La tariffa è di 180,00€ + 10,00€ di iscrizione alla Pro Loco, e comprende 30 lezioni nel corso dell’anno. 
Le lezioni sono da considerarsi un unico blocco annuale che viene acquistato per intero e che per intero 
deve essere pagato, indipendentemente dall’effettiva frequenza. Se l’allievo non può frequentare la 
lezione, qualunque sia il motivo, la lezione dovrà essere pagata perché comunque erogata dall’operatore. 
Fanno eccezione le lezioni non erogate per motivi indipendenti dall’allievo (ad esempio indisponibilità dei 
locali o degli operatori), il caso di iscrizione successiva all’inizio delle lezioni e il caso di ritiro. Le lezioni non 
frequentate nei casi di iscrizione in ritardo o di ritiro anticipato saranno dovute al 50% della tariffa, escluse 
le lezioni di settembre. 
 

Pagamenti 
I pagamenti vanno effettuati osservando le seguenti scadenze (chi desidera può comunque anticiparli o 
pagare in un’unica soluzione): 

 10 ottobre :   55€ (45€ + 10€ per iscrizione alla Pro Loco) 

 31 dicembre :   45€ 

 31 febbraio :   45€ 

 31 aprile :   45€ 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario con i seguenti 
estremi: 

conto corrente bancario n° 10/000800336 

presso Cassa Rurale FVG fil. Fiumicello 

intestato a “Pro Loco Villa Vicentina” 

Codice IBAN: IT 09 G 08622 05665 010000800336 

specificando il nome dell'allievo/a e il corso frequentato 

 
Informazioni 
Informazioni relative ai corsi possono essere richieste (preferibilmente dopo le ore 15): 
 

 referente Pro Loco:   CIDIN Debora   cell.347 3355456 

 direttamente agli operatori:  RIVETTI Jenny  cell.349 1017985 
PONISSI Dario cell.340 8205991 
PUNTIN Yanik  cell.389 5639854  
PIVA Paola  cell.347 4914727  

 alla mail teatroeducazionefvg@gmail.com 

 a ENA Massimo   (Presidente della Pro Loco) cell.349 6030484 (dopo le 18.30) 

 oppure alla mail prolocovillavicentina@hotmail.com 
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