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Piacenza, 12 settembre 2016
OGGETTO: CONVENZIONE TRA SCUOLA DI TEATRO MANICOMICS e
UNIVERSITA’ CATTOLICA
Con la presente si avvia una convenzione rivolta agli studenti della Università Cattolica del Sacro
Cuore. Tutti gli studenti interessati potranno accedere ai percorsi teatrali della Scuola di
Teatro di Manicomics in Piacenza a condizioni agevolate: La proposta di convenzione si
articola nel seguente modo:
1. offrire agli studenti una tariffa mensile agevolata di 40 euro (più 30 euro di tassa di iscrizione unatantum comprendente anche l’assicurazione) per l’accesso al PRIMO ANNO DI CORSO
2016/2017. La tariffa mensile di partecipazione normale è di euro 55;
2. Tale quota permette la partecipazione a tutte le lezioni della Scuola, una volta alla settimana, da
ottobre a giugno e la partecipazione agevolata agli eventuali stage che di anno in anno possono
attivarsi e la partecipazione, con lo spettacolo prodotto a fine percorso, alla Rassegna di teatrolaboratorio SPAM;
3. Le lezioni 206/2017 toccheranno, come da programma didattico e pedagogico, per il PRIMO
ANNO, i seguenti temi: il “sè” corporeo e lo zero assoluto, la struttura e le dinamiche corporee, il
ritmo, la fiducia, lo spazio interno ed esterno, la coralità, gli elementi e i materiali, la maschera
neutra, il gioco dell’improvvisazione, la vocalità, la scrittura creative;
4. Nel caso avesse intenzione di aderire chi ha già esperienza in ambito teatrale, previo colloqui,
potrebbe accedere al programma del SECONDO ANNO della Scuola alle stesse condizioni di
cui al punto 1.
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Graziella Rimondi: mobile 339 2886198 – email cicaboomgraz@gmial.com dopo le 18.00
Maria Cristina Tarquini: mobile 339 2908344 – email mctarquini@alice.it dopo le 18.00
Rolando Tarquini: mobile 333 9343615 – email rolando.tarquini@manicomics.it
Per altre informazioni sulla compagnia e sulla Scuola: www.manicomics.it
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LA SCUOLA DI TEATRO DI MANICOMICS

Manicomics Teatro è una compagnia teatrale che lavora sul territorio italiano ed estero con progetti
nell'ambito della PRODUZIONE, della ORGANIZZAZIONE e della PEDAGOGIA TEATRALE ed ha
sede sul territorio regionale emiliano, nella città di Piacenza.

Manicomics Teatro è Cooperativa e Associazione e ambedue sono rivolte a raggiungere obiettivi
comuni: la produzione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, la produzione di opere con mezzi
audiovisivi, l'animazione teatrale, culturale e psicopedagogica, la progettazione e la conduzione di
corsi e workshop, l'organizzazione di rassegne e incontri nell'ambito dello spettacolo, la produzione
ed edizione di opere letterarie, la gestione e la conduzione di spazi organizzati per la produzione
culturale.

In particolare, la presente proposta di convenzione, si propone rispetto alla Scuola di Arti Teatrali di
Piacenza, attiva da oltre 17 anni e operante nell’ambito della formazione dell’attore, della pedagogia
teatrale, della formazione della persona e del cittadino consapevole.
La scuola ha sede in città, nel centro storico, in via Scalabrini 19. La scuola si articola in percorsi
rivolta a giovani ed adulti. In particolare, la proposta qui descritta è rivolta agli adulti ovvero a uomini
e donne (i Vs studenti ma anche insegnanti, operatori e altro personale) che abbiano compiuto la
maggior età e che siano interessati ad iniziare/approfondire una formazione teatrale o solo a provare
a sperimentare e mettere alla prova le capacità personali nell’ambito della corporeità e della vocalità,
della relazione, della disponibilità, della creatività.
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LA TEMATICA DELLA SCUOLA PER IL 2016/2017
Come ogni anno la Scuola di Teatro Manicomics individua una tematica di lavoro per tutti i percorsi.
Per l’anno in corso abbiamo scelto:
FELLINI: l’uomo, i film, il rapporto con il teatro
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