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Partecipanti

Un corso di teatro per adolescenti oggi è 
più che mai necessario. È innanzitutto un 
luogo dove ritrovare una socialità e 
tornare a rapportarsi con i propri coetanei 
in maniera nuova, seppur altrettanto 
autentica, attraverso la recitazione. E in 
questo corso non mancherà il tempo per 
imparare a stare insieme e a sentirsi liberi 
di esprimere il proprio potenziale, far 
emergere le proprie paure o prendere per 
la mano la propria timidezza. Perché 

insieme agli altri è tutto più semplice. 

Uno spazio aperto alla trasformazione del 
proprio corpo e delle proprie emozioni, 
che permette di dare sfogo alla creatività 
di ogni singolo allievo. Un tempo per 
giocare, condividere, ascoltare e 
imparare a conoscersi grazie alla 
consapevolezza che il teatro sa regalare.

IL CORSO È APERTO AD ALLIEVI TRA I 
14 E I 19 ANNI.

Dove

PRESSO: SPAZIO SU MISURA
PIAZZALE NIZZA, 5 - MILANO 
MM MACIACHINI

Quando

IL CORSO SI SVOLGERÀ DA FINE 
OTTOBRE 2020 A METÀ GIUGNO 2021.
TUTTI I MARTEDÌ DALLE 16:30 ALLE 18:30.

Costo

IL COSTO PER CIASCUN PARTECIPANTE 
È DI 55€ AL MESE

Info e Prenotazioni

Attrice, speaker, doppiatrice. Si diploma 
all’Accademia dei Filodrammatici di 
Milano nel 2009. Nel 2012 riceve il premio 
Fersen all’attore creativo. Nel 2013 
comincia a lavorare come doppiatrice 
sotto la guida di Marisa e Paola Della 
Pasqua. Presta la voce a Jennifer Kim nella 
serie tv Amazon Mozart in the jungle e a 
Kaoru nella serie animata Rilakkuma e 
Kaoru, distribuita da Netflix. Lavora come 
speaker per importanti campagne 
pubblicitarie nazionali. Nel 2014 si avvicina 
alla recitazione cinematografica studiando 
con Valentina Materiale e Karina 
Arutyunyan. Nel 2020 interpreta Beatrice 
nella web serie Rajel, di cui Mahmood è 
ambassador, con la regia di Andrea 
Brunetti. Insegna recitazione agli 

adolescenti da più di dieci anni.

pianoinbilico@gmail.com
348 9286537


