
 

Corso di Comunicazione e Teatro 
Condotto da  

Diego Ghisetti  
 

Il Viaggio più interessante che percorriamo 
è quello dentro di Noi 

 
I corsi organizzati dall’Associazione Arte Sul Serio in collaborazione con il co une di Cene 
avranno luogo a Cene nel salone del comune. 
 
Le iscrizioni vengono raccolte nella biblioteca di Albino  negli giorni ed orari  sotto 
indicati  
lunedì         9.00-12.00            15.30-18.30 

martedì       9.00-12.00            15.30-18.30 

mercoledì   9.00-12.00            15.30-18.30 

giovedì       9.00-12.00            15.30-18.30 

venerdì       9.00-12.00            15.30-18.30 

sabato        9.00-12.00            15.30-18.30 

 
 
 

Il percorso Comunicativo - Teatrale è strutturato in due parti ben distinte: 
  
ercorso Comunicativo - Teatrale  
ercorso Teatrale avanzato  
 
 
Il percorso Comunicativo - Teatrale è strutturato in due parti 
Ben distinte: 
 
La prima parte di 13 incontri della durata di 90’  avrà come protagonista la 
Comunicazione Verbale e non Verbale come mezzo di comunione tra gli individui. 
Migliorare il proprio approccio comunicativo, significa migliorare le relazioni interpersonali 
e perciò una crescita di carattere personale. 
Verranno utilizzati, a tal fine, diversi strumenti di lavoro, dalle immagini ai video ai suoni, ai 
testi sia in prosa che in poesia, con la possibilità di esperienze sul territorio, per 
relazionarsi non solo con gli esseri viventi, ma anche al tessuto 
Urbano che è carico di segni lasciati da uomini e donne che ne hanno modificato l’aspetto 
e dal tempo che scorre inesorabile. 
 
La seconda parte di 18 incontri vedrà come protagonista il Teatro ed il gruppo dei neofiti 
si fonderà con quello del ercorso Teatrale avanzato. 
 
 
Il percorso Teatrale avanzato è articolato in 31 incontri da settembre a Maggio. 



 

Il Teatro inteso come massima espressione della comunicatività, dove i sensi i suoni le 
immagini vengono utilizzati in modo sinergico per divertire, informare, emozionare. 
Questo secondo trimestre coinvolgerebbe in modo attivo i partecipanti con esercizi e lavori 
sul corpo, la voce, e la mente con approfondimenti di alcuni accenni già introdotti nella 
prima parte, 
L’eventuale esibizione finale sarà vincolata al numero dei partecipanti e a coloro che si 
saranno disposti a mettersi in gioco. 
E’ possibile iscriversi alla seconda parte solo dopo aver frequentato la prima, 
perché è importante sapersi relazionare con gli spazi e le persone in modo 
autonomo prima di relazionarsi con un pubblico variegato. 
er informazioni potete scrivere a : diegoxidata@yahoo.it o ad 
artesulserio@gmail.com  
 
 

Costo del corso 
 

Percorso Comunicativo – Teatrale  

rima parte  13 incontri di 90’ ciascuno  100 € 

Seconda parte 18 incontri di 90’ ciascuno  140 € 

   

acchetto completo 
prima + Seconda 
parte  

31 incontri di 90’ ciascuno 220 € 

·  
Percorso Teatrale  
 

arte unica  31 incontri di 90’ ciascuno  200 € 

 
Ogni corso verrà attivato con un minimo di 5 persone e le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento max. di 20 persone. 
 
Al costo di ogni corso vanno aggiunti 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come 
associato ad Arte sul Serio  
La tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2018)   
Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tesserà verrà considerato solo 

in uno dei corsi, dal costo dei successivi corsi dovrà essere detratto tale costo  

 
 
 

 
  



 

Calendario Incontri  
 

ercorso Comunicativo – Teatrale(Prima parte)dalle 21 alle 22,30 
 

Settembre :    

 Mercoledì 28/09/2017 

Ottobre :   

 Mercoledì 4/10/2017 

 Mercoledì 11/10/2017 

 Mercoledì 18/10/2017 

 Mercoledì 25/10/2017 

Novembre: Mercoledì  

   

 Mercoledì 8/11/2017 

 Mercoledì 15/11/2017 

 Mercoledì 22/11/2017 

 Mercoledì 290/11/2017 

Dicembre: Mercoledì  

 Mercoledì 6/12/2017 

 Mercoledì 13/12/2017 

 Mercoledì 20/12/2017 

 
ercorso Teatrale Avanzato dalle 21 alle 22,30 
 

Settembre :    

 Martedì 26/09/2017 

Ottobre :   

 Martedì 3/10/2017 

 Martedì 10/10/2017 

 Martedì 17/10/2017 

 Martedì 24/10/2017 

 Martedì 31/10/2017 

Novembre: 
 

  

 Martedì 7/11/2017 

 Martedì 14/11/2017 

 Martedì 21/11/2017 

 Martedì 28/11/2017 

Dicembre:   

 Martedì 5/12/2017 

 Martedì 12/12/2017 

 Martedì 19/12/2017 

   

 



 

ercorso Teatrale Avanzato e seconda parte del Comunicativo Teatrale dalle 21 alle 
22,30 
 

Gennaio :   

 Martedì 9/01/2018 

 Martedì 16/01/2018 

 Martedì 23/01/2018 

 Martedì 30/01/2018 

Febbraio :   

 Martedì 6/02/2018 

 Martedì 13/02/2018 

 Martedì 20/02/2018 

 Martedì 27/02/2018 

   

Marzo:   

 Martedì 6/03/2018 

 Martedì 13/03/2018 

 Martedì 20/03/2018 

 Martedì 27/03/2018 

Aprile:   

 Martedì 3/04/2018 

 Martedì 10/04/2018 

 Martedì 17/04/2018 

 Martedì 24/04/2018 

Maggio:   

 Martedì 8/05/2018 

 Martedì 15/05/2018 

 
  


