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Scuola di teatro: al via
le lezioni di recitazione
Tutti gli spazi in sicurezza

Con l'inizio di settembre ri-
partono le iscrizioni alla
Scuola di Teatro di Mantova,
diretta da Ars Creazione e
Spettacolo, che, come ogni
anno, si prepara ad accoglie-
re tutti coloro che vogliono
mettersi in gioco attraverso
il teatro. Nonostante le diffi-
coltà durante il lockdown, la
scuola non si è fermata, ha
continuato la propria attività
didattica attraverso incontri
online che hanno consentito
di mantenere il legame con
tutti gli allievi. Ora ci si prepa-
ra ad una ripartenz a dal vivo
in sicurezza nel pieno rispet-
to di tutte le misure di preven-
zione anti-Covid.

Gli spazi della scuola, infat-
ti, saranno sempre adeguata-
mente sanificati prima di

ARS CREAZIONE E SPETTACOLO

ogni lezione e verrà garanti-
to il distanziamento tra gli al-
lievi grazie ad un adegua-
mento della didattica e alla
composizione di gruppi di al-
lievi più ristretti rispetto al so-
lito. Per fare questo la scuola
ha voluto di ampliare l'offer-
ta dei corsi e diversificare gli
orari, mantenendo però im-
mutati, se non addirittura ri-
ducendo, i costi delle rette di
partecipazione. Questo gra-
zie al progetto "Teatro Senza
Confini" sostenuto da Fonda-
zione Comunità Mantovana
che vedrà una didattica inte-
grata con le nuove tecnolo-
gie in caso di eventuale so-
spensione delle lezioni fron-
tali. Inoltre i fondatori avver-
tono la forte necessità di pro-

seguire, nonostante ii mo-
mento, la missione che la
scuola porta avanti da oltre
quindici anni sotto la guida
di Federica Restani e Raffae-
le Latagliata: offrire a chi nu-
tre un interesse verso il mon-
do del teatro, l'opportunità
di accedere ad una struttura
qualificata per la formazione
teatrale.
Come ogni anno lo svolgi-

mento dei corsi, tenuti da un
corpo docente altamente
qualificato formato da inse-
gnanti professionisti, avver-
rà allo Spazio Studio Sant'Or-
sola, uno spazio di oltre 500
metri articolato in due sale at-
trezzate e situato a Mantova
in via Bonomi 3. Le lezioni si
svolgeranno al pomeriggio
per i corsi rivolti ai bambini e

agli adolescenti e di sera per
quelli rivolti agli adulti, e af-
fronteranno materie come re-
citazione e improvvisazione,
dizione e fonetica, movimen-
to corporeo e tecnica vocale,
suddivise in moduli secondo
il modello anglosassone del-
le arti performative.

Il programma didattico
verrà potenziato, poi, da sta-
ge intensivi tenuti nei wee-
kend da professionisti prove-
nienti dal inondo del cinema
e del teatro e da seminari di
approfondimento realizzati
in collaborazioni con altre
importanti realtà come per
esempio la scuola di doppiag-
gio di Brescia che anche que-
st'anno riproporrà il corso di
doppiaggio. Ciascun corso si
concluderà con una dimo-
strazione finale. 
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