
“Se sapete che il vostro strumento siete voi stessi,
conoscete anzitutto il vostro strumento, consapevoli

che è lo stesso strumento che danza, che canta,
che inventa parole e crea sentimenti. Ma curatelo
come l’atleta, come l’acrobata, come il cantante;

assistetelo con tutta la vostra anima, nutritelo 
di cibo parcamente, ma senza misura corroboratelo

di forza, di agilità, di rapidità, di canto, di danza,
di poesia e di poesia e di poesia..”

Orazio Costa

Segreteria Organizzativa
LiberaLibri Associazione Culturale

Per informazioni ed iscrizioni
Gaia Capponi: 338 6520140 
Simona Pasqualini: pasqualini11@interfree.it

Pre-iscrizioni
entro il 20 settembre 2008



La scuola di Teatro a cura di LIBERALIBRI Associa-
zione Culturale, con la supervisione artistica di
Luigi Maria Musati e Sandro Del Zozzo, propone a
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, la sperimentazione
di un percorso didattico che inizia con l’acquisizione
delle basi dell’arte teatrale (dizione, espressione
corporea, improvvisazione e recitazione) fino alla
ricostruzione, da parte dell’allievo,della biografia del
personaggio che deve mettere in scena, rivivendone
egli stesso le sensazioni e le esperienze emotive,
immedesimandosi in lui. L’insegnamento sarà in
gran parte incentrato sull’utilizzo del metodo mimico
di Orazio Costa, il cui scopo è quello di sviluppare
nell’attore una estrema duttilità psico-fisica,
necessaria alla interpretazione di un personaggio.

Il rapporto tra il teatro e la didattica del linguaggio
teatrale è l’obiettivo della Scuola che vuole avvicinare
i ragazzi al piacere del gioco teatrale, in un’atmosfera
di gruppo non competitiva e di reciproco stimolo.

Il programma triennale, articolato da ottobre a giugno,
prevede lo studio di alcune materie come: movimento,
conoscenza di sé, rapporto con il gruppo, espressione
corporea e danza, concentrazione, elementi base di
dizione, ritmo, musica, recitazione, drammaturgia e
tecniche vocali.

Alicia Barauskas: professoressa d’educazione pre-
scolare, animatrice teatrale

Sandro Del Zozzo: insegnante, autore di testi per
spettacoli teatrali e docente di drammaturgia per
“i luoghi e la memoria”

Alessandra Capriotti: danzatrice, insegnante di danza

Michela Mancinelli e Fabiola Pisanu: attrici ed allie-
ve del metodo mimico Orazio Costa 

Elisa Ravanesi: attrice, insegnante di teatro

Andrea Strappa: musicista ed insegnante di pianoforte

Gloria Strappa: cantante, insegnante di canto

Bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Due gruppi da 20

• Corso A (dai 7 ai 10 anni)
Tutti i sabato dalle 15.00 alle 17.00, con inizio
sabato 11 ottobre 2008 fino a giugno 2009 

• Corso B (dagli 11 ai 13 anni)
Tutti i sabato dalle 17.15 alle 19.15, con inizio
sabato 11 ottobre 2008 fino a giugno 2009

Quota di partecipazione: euro 60,00 mensili; 

Luogo: Fermo - Sala Cipriani, Ricreatorio San Carlo

Presentazione dei corsi:
sabato 27 settembre ore 18.00
Fermo - Sala Cipriani, Ricreatorio San Carlo


