
Corso di Teatro nella nuova Biblioteca di Opicina 
 
 
Il Comitato Genitori organizza un corso di teatro per bambini dai 6 ai 10 anni organizzato in una 
serie di incontri volti a scoprire le potenzialità espressive di ogni singolo bambino/ragazzo. Ogni 
attore ha due strumenti principali: la voce e il corpo. 
Durante gli incontri verranno dati ai partecipanti una serie di strumenti che potranno utilizzare al 
fine di immedesimarsi, mimare, descrivere, in pratica raccontare delle storie.  
Le immagini e i suoni che nasceranno dai bambini durante le improvvisazioni verranno poi raccolte 
e inserite in una struttura che costituirà una rappresentazione finale aperta al pubblico 
 
DETTAGLI DEL CORSO: 
Insegnante: Daniele Tenze, attore diplomato all’Accademia Teatrale Città di Trieste. 
Il corso inizierà martedì 20 ottobre e proseguirà con cadenza quindicennale fino ad aprile, quando 
ci sarà la rappresentazione finale. 
Questo il calendario degli incontri: 
20 ottobre, 10-24 novembre, 15 dicembre, 12-26 gennaio, 9-23 febbraio, 8-22 marzo. 
Lo spettacolo finale verrà organizzato in aprile in data ancora da definire. 
Ogni lezione avrà la durata di 2 ore e si svolgerà presso la sala della biblioteca "Il tram dei libri", al 
1° p del Centro civico di Opicina, via Doberdò 20/3. 
Il primo incontro è fissato per le 16:30 del 20 ottobre. 
 
ISCRIZIONE: 
Data la ridotta capienza della sala, il corso è a numero chiuso e si potranno accogliere al massimo 
12 bambini. 
Per iscriversi al corso, bisogna inviare una mail a questo indirizzo con indicato: 
nome e cognome del bambino/ragazzo, età del bambino, nome e cognome del genitore e un 
recapito telefonico. 
Verranno accolti 5 bambini della fascia d’età 6-8 anni e 7 bambini della fascia d’età 9-10 
anni. 
Per l’accoglienza al corso farà fede la data della mail con cui farete l’iscrizione. 
Le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre al 4 ottobre.  
L’accettazione alla frequenza del corso verrà confermata tramite mail entro l’8 ottobre. 
La frequentazione al corso sarà gratuita perchè il Comitato ha scelto di destinare parte del 
contributo regionale a questo progetto affinchè i bambini  possano vivere quest'esperienza senza 
costi eccessivi per le famiglie.  
Verrà richiesta solamente una quota di 10€ a famiglia per iscrizione/adesione al comitato che 
serve per coprire i costi dell'assicurazione, ma che comunque poi sarà valida per la partecipazione 
a tutte le altre attività organizzate durante l'anno. 
  
La costanza nella frequentazione è fondamentale per le modalità con cui viene concepito il 
progetto stesso. Per questo motivo sarà necessario comunicare eventuali assenze previste e in 
caso di assenze non giustificate il posto verrà perso e verrà assegnato al primo in lista d’attesa. 
Chiediamo quindi di iscriversi solo se interessati a prendersi l'impegno per tutte le lezioni. 
 
 
 
Il Comitato Genitori Insieme sull'Altipiano 


