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Corso di Teatro Base 
 

docente Diego Ghisetti 

sede Municipio di Cene, sala accanto all’Aido in piazza della Libertà, 14 

durata dal 22/10/2019 al 26/05/2020  -  30 incontri da 2h 

orario Martedì ore 19:30 – 21:00  

costo 200€ + 35€ tessera associativa* 

 
*La tessera associativa  di Arte sul Serio vale da ottobre  a settembre, potrete iscrivervi ai corsi di ottobre 2019 sottoscrivendo o rinnovando  
la tessera associativa, mediante pagamento della quota,  che varrà fino a settembre 2020. In caso frequentiate più corsi nell’arco di tempo 
specificato, la quota associativa VA PAGATA UNA SOLA VOLTA.. 
 

Programma del corso 
 
30 incontri di 1 ora e mezza ciascuno, Corso indirizzato a chi si avvicina per la prima volta al mondo  
del teatro, ha la finalità di far crescere la comunicatività e la presenza di scena dei partecipanti.  
 
Il primo obiettivo di questo corso base è quello di migliorare l'approccio comunicativo del corsista. 
Verranno utilizzati, a tal fine, diversi strumenti di lavoro, dalle immagini ai video ai suoni, ai testi sia in prosa 
che in poesia. 
Seguiranno esercizi e lavori sul corpo, la voce, e la mente per introdurlo alla recitazione vera e propria.  
In base al percorso fatto, al corsista potrebbe essere offerto un piccolo ruolo nello spettacolo /saggio  
del corso avanzato. 
 
 
Il corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 5 iscritti e per avere un risultato ottimale, non potrà 
avere più di 20 iscritti. 
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Docente: Diego Ghisetti 

La formazione artistica avviene agli inizi degli anni novanta, quando con 
un gruppo di amici sperimenta i palcoscenici intrattenendo gli astanti 
cantando e partecipando a diversi concorsi canori. A metà degli anni 
novanta, si presenta la svolta, l’incontro con un coreografo che lo 
ingaggerà come Attore e lo invita a partecipare ai laboratori teatrali che si 
svolgono al Teatro San Filippo Neri di Nembro. L’attività canora viene 
accantonata per dedicarsi al teatro, fonda, nei primi anni duemila, con 
un’amica, Daniela Cassata, la D&D piccola compagnia teatrale che 
realizza spettacoli contaminati, cioè uno spazio sperimentale dove danza, 
canto, recitazione diventano un tutt’uno.Dal 2010 la sua attività si è 
allargata anche al di fuori dell'ambito teatrale, attraverso corsi di 
comunicazione Verbale / Non Verbale e conferenze, con argomenti che 
spaziano dalla cultura scientifica a quella artistica. 

 

 

Come Iscriversi 
Il corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 8 iscritti e per avere un risultato ottimale,  
non potrà avere più di 12 iscritti. 
 

1. Compilare il modulo online presente nella pagina del corso in ogni sua parte e premere INVIO 
https://artesulserio.com/corsi/corsi-di-pittura/2019-2020-tecnica-pittorica-avanzato/ 

  
2.   Per i nuovi associati o per quanti devono rinnovare il tesseramento, l’iscrizione verrà ritenuta valida 

solo dopo che avremo ricevuto da parte vostra conferma/copia via email (artesulserio@gmail.com) del 
versamento della quota associativa, pari a 35 euro, tramite bonifico sul conto corrente di Arte sul Serio, 

       IBAN: IT69N0886952480000000012149  
       (nella causale indicare: “nome, cognome, tesseramento ottobre 2019”)  
 

3. Chi si associa per la prima volta oltre al modulo online dovrà stampare e compilare il modulo per la 
richiesta di adesione che trova nella pagina a questo link 
https://artesulserio.com/wp-content/uploads/2019/07/MODULO-RICHIESTA-ADESIONE-aggiornato-GDP
R.pdf e inviarlo a artesulserio@gmail.com   

https://artesulserio.com/corsi/corsi-di-pittura/2019-2020-tecnica-pittorica-avanzato/
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Calendario incontri 
 
 
dalle 19,30 alle 21,00 
 
 

Ottobre    Febbraio   

 Martedì 22/10/2019   Martedì 4/2/2020 

 Martedì 29/10/2019   Martedì 11/2/2020 

Novembre     Martedì 18/2/2020 

 Martedì 5/11/2019   Martedì 25/2/2020 

 Martedì 12/11/2019  Marzo   

 Martedì 19/11/2019   Martedì 3/3/2020 

 Martedì 26/11/2019   Martedì 10/3/2020 

Dicembre     Martedì 17/3/2020 

 Martedì 3/12/2019   Martedì 24/3/2020 

 Martedì 10/12/2019   Martedì 31/3/2020 

 Martedì 17/12/2019  Aprile   

Gennaio     Martedì 7/4/2020 

 Martedì 7/1/2020   Martedì 14/4/2020 

 Martedì 14/1/2020   Martedì 21/4/2020 

 Martedì 21/1/2020   Martedì 28/4/2020 

 Martedì 28/1/2020  Maggio   

     Martedì 5/5/2020 

     Martedì 12/5/2020 

     Martedì 19/5/2020 

     Martedì 26/5/2020 

 
 

 


