BE ACTOR
14-18 anni

MARTEDì

MERCOLEDì

16:00 - 18:00
BOLOGNA QUARTIERE
NAVILE
Fabbrica delle Arti
di Fantateatro
Via Brini 29

17:30 -19:30
BOLOGNA QUARTIERE
SAN VITALE
Villaggio del
fanciullo
via Scipione Dal
Ferro, 4

REGOLAMENTO CORSI
ORARI
L’orario stabilito per l’inizio della lezione va rigorosamente rispettato, sia per consentire un
corretto inizio della lezione stessa, sia per rispetto nei confronti dell’insegnante e dei
compagni di corso.
LEZIONE
La lezione è di norma senza pause, salvo diversa indicazione dell’insegnante, data ad
inizio corso o volta per volta, a seconda del tipo di lavoro svolto quel giorno. Sono previsti
due momenti di interazione con il pubblico, due saggi, uno durante il periodo natalizio e
uno a termine del corso.
PAGAMENTO QUOTA
Il pagamento della quota può essere effettuato in contanti presso la sede del laboratorio
solamente nei primi due incontri del percorso stesso. A partire dal terzo incontro sarà
possibile saldare la quota d’iscrizione recandosi, in orario d’ufficio, presso la sede di
FANTATEATRO, in via Brini 29 a Bologna, oppure tramite bonifico bancario a:
Associazione Culturale FANTATEATRO
Banca: EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA S.C.R.L.
Filiale: ARCOVEGGIO
IBAN: IT52I0707202408000000075464
ATTENZONE: Nella causale occorre specificare il NOME e i COGNOME del bambino
o della bambina e la DISCIPLINA che si frequenta.
La quota di iscrizione include l’assicurazione che copre eventuali infortuni. La mancata
partecipazione a una o a più lezioni non dà diritto a riduzioni della quota. In caso di
abbandono non verranno restituiti gli importi già versati.

CALENDARIO 2021 e COSTI
Il saggio intermedio e quello finale prevedono una quota di partecipazione che andrà
saldata prima degli stessi. Per il pubblico sarà previsto un biglietto al costo di 8€ (prevendita
esclusa). I biglietti potranno essere acquistati on-line su vivaticket.it

MARTEDì
settembre 21, 28,

MERCOLEDì
22, 29

ottobre 5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

novembre 2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

dicembre

1° TRIMESTRE
12 incontri
(sett-dic)
20€ di iscrizione
+ 150€

7 1, 15
SAGGIO DI NATALE

gennaio 11, 18, 25

12, 19, 26

febbraio 1, 8, 15, 22

2, 9, 16, 23

marzo 1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

aprile 5,12, 26

6, 13, 20

2° TRIMESTRE
15 incontri
(gen-mar)
150€

maggio
SAGGIO DI FINE ANNO

Ogni iscritto al corso di “Be Actor” ha la possibilità di accedere agli spettacoli della rassegna “I
Classici di Sera” al prezzo speciale di 8€. Sarà possibile prenotare i posti comunicandoli
direttamente all’insegnante di riferimento.
PACCHETTI PROMOZIONALI
Per approfondire l’accrescimento nelle discipline teatrali abbiamo predisposto dei pacchetti
promozionali che permettono agli allievi di sperimentare in ambiti adiacenti al teatro quali il canto
e le danza a prezzi ribassati. A seconda del pacchetto si può aggiungere uno o due corsi a
scelta tra quelli elencati di seguito:

- CORSO DI DANZA CONTEMPORANEA: il venerdì dalle 17:00 alle 18:00 per i ragazzi dai 15
ai18 anni oppure sempre il venerdì dalle 18:00 alle 19:00 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
La danza Contemporanea prosegue la rivoluzione attuata dalla danza moderna a favore di
nuove espressioni corporee, comprendendo anche la recitazione. Elemento fondamentale è
l’improvvisazione, che diventa uno strumento indispensabile per la creazione coreografica, una
tecnica di ascolto del proprio corpo e dell’ambiente, una vera e propria espressione del
movimento naturale.

- CORSO DI TEATRO DANZA, il lunedì dalle 16:00 alle 17:00 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni

Una perfetta e armoniosa fusione fra recitazione e danza dove gli interpreti sul palcoscenico sono
al tempo stesso attori, ballerini e autori dell'opera. In questo genere artistico espressione
corporea, movimento, musica e libertà creativa si uniscono in una perfetta combinazione
producendo un risultato innovativo e di forte impatto.

- CORSO DI CANTO CORALE, il lunedì dalle 17:00 alle 18:00 per i ragazzi dai 10 anni in su.
Il corso ha lo scopo di allenare l’orecchio degli studenti alla musica d'insieme e soprattutto di
apprendere i rudimenti vocali necessari per un buon utilizzo dello strumento vocale in ambito sia
canoro che recitativo.

BASIC

GOLDEN

PLATINUM

Corso di
recitazione

A scelta tra On
stage o Be actor

A scelta tra On
stage o Be actor

A scelta tra On
stage o Be actor

1 ora aggiuntiva

x

A scelta tra danza,
canto corale, teatro
danza

A scelta tra danza,
canto corale, teatro
danza

2 ore aggiuntive

x

x

A scelta tra danza,
canto corale, teatro
danza

150 a trimestre

230 a trimestre

250 a trimestre

300€ all’anno*

460€ all’anno*

500€ all’anno*

*esclusi i 20€ di iscrizione

Via Brini 29, Bologna
051 0395670 - 051 039571
www.fantateatro.it – info@fantateatro.it
info@fantateatro.it

