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Oggetto: LABE Laboratorio Espressivo
 

La LABE Laboratorio Espressivo, associazione culturale per la promozione di attività artistiche culturali e 
teatrali in ambito espressivo e sociale

 
• Laboratorio teatrale I livello 
 
Si tratta di un percorso della durata di tre mesi
mercoledì dalle 20.30 alle 22.30) ed una performance 
tecniche dell'arte scenica come: la voce portata e di diaframma, la dizione, la grammatica di 
palcoscenico e l'improvvisazione teatrale.
Attraverso una attenta analisi dei processi com
sviluppa le seguenti tracce: Il se; le circostanze date; il tempo scenico, il ritmo, grammatica da 
palcoscenico, recupero spazio vitale, elementi di drammaturgia, elementi di dizione, voce portata, voce 
in maschera, esperienza interpretativa ed immedesimazione, concetto di maschera, la messa in scena, 
elementi di illuminotecnica, elementi di teatroterapia, elementi di teatro panico.
Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Iscrizioni entro e non oltre lunedì 11 novembre
 

• Corso di Dizione (Inizio martedì 19
 
Il percorso si rivolge a tutti i professionisti della comunicazione: attori, giornalisti, impiegati, liberi 
professionisti, insegnanti, studenti e tutti coloro che nutrono l’interesse di migliorare la propria 
espressione linguistica. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Iscrizioni entro e non oltre venerdì 15 novembre
Per iscriversi e/o maggiori informazioni s
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LABE Laboratorio Espressivo: attività Novembre 2019

ssociazione culturale per la promozione di attività artistiche culturali e 
teatrali in ambito espressivo e sociale, presenta tutte le attività che avranno inizio a

Laboratorio teatrale I livello -adulti  (Inizio mercoledì 13 Novembre 2019

durata di tre mesi, con un incontro settimanale in ore serali (
) ed una performance teatrale finale. Verranno affrontate le principali 

tecniche dell'arte scenica come: la voce portata e di diaframma, la dizione, la grammatica di 
palcoscenico e l'improvvisazione teatrale. 
Attraverso una attenta analisi dei processi comunicativi interpersonali e di scambio, tale percorso 

: Il se; le circostanze date; il tempo scenico, il ritmo, grammatica da 
palcoscenico, recupero spazio vitale, elementi di drammaturgia, elementi di dizione, voce portata, voce 
in maschera, esperienza interpretativa ed immedesimazione, concetto di maschera, la messa in scena, 
elementi di illuminotecnica, elementi di teatroterapia, elementi di teatro panico.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

ni entro e non oltre lunedì 11 novembre 

martedì 19 novembre 2019 dalle h.18.00 alle h.20.00

Il percorso si rivolge a tutti i professionisti della comunicazione: attori, giornalisti, impiegati, liberi 
studenti e tutti coloro che nutrono l’interesse di migliorare la propria 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Iscrizioni entro e non oltre venerdì 15 novembre 

e/o maggiori informazioni scrivere a: labeculturale@gmail.com 

 Prof. Domenico Di Fatta
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tecniche dell'arte scenica come: la voce portata e di diaframma, la dizione, la grammatica di 

unicativi interpersonali e di scambio, tale percorso 
: Il se; le circostanze date; il tempo scenico, il ritmo, grammatica da 

palcoscenico, recupero spazio vitale, elementi di drammaturgia, elementi di dizione, voce portata, voce 
in maschera, esperienza interpretativa ed immedesimazione, concetto di maschera, la messa in scena, 
elementi di illuminotecnica, elementi di teatroterapia, elementi di teatro panico. 
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Il percorso si rivolge a tutti i professionisti della comunicazione: attori, giornalisti, impiegati, liberi 
studenti e tutti coloro che nutrono l’interesse di migliorare la propria 
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