
LABORATORIO TEATRALE 
per bambini e ragazzi da 6 ai 14anni 

 

Il laboratorio teatrale per bambini e ragazzi, proposto dall’Accademia Antoniana, è un’opportunità per 
riflettere sulle modalità della comunicazione umana, rigorosamente giocoso e divertente. 

Utilizzando le diverse tecniche del teatro, giocheremo e metteremo attenzione all'espressione corporea, 
vocale ed emozionale, all’immaginazione e alla creatività di ogni singolo partecipante. L’obiettivo è quello di 

esplorare e potenziare alcune competenze: saper ascoltare, mettersi in relazione all’altro, improvvisare, 
rendersi disponibili all’incontro e al confronto, buttarsi nella libera espressione di sé stessi, divertirsi e osare 
per scoprire e far emergere le proprie potenzialità e il proprio modo di comunicare, senza mai dimenticare 

che tutto ciò che impariamo divertendoci resta per sempre con noi! 
Il percorso si concluderà con una rappresentazione/restituzione teatrale, in cui gli unici e veri protagonisti 

saranno i ragazzi con le loro potenzialità e capacità espressive, acquisite durante il laboratorio. 
L’impostazione didattica del laboratorio terrà conto della fascia d’età degli iscritti. Max 12 allievi a corso. 

 
CORSI 2021/2022 

Inizio corsi: lunedì 27/9/2021           Termine corsi: lunedì 11/04/2022 
 

Calendario Settimanale: 
6/9 ANNI: lunedì dalle 17.00 alle 17.50 

10/14 ANNI: lunedì dalle 18.00 alle 19.30 
 
 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Corso 6/9 anni: quota annuale (25 incontri) € 250,00 
(n. 2 rate da € 125,00: all’iscrizione e entro il 30/11/2021) 

Corso 10/14 anni: quota annuale (25 incontri da 1h30’) € 360,00 
(n. 2 rate da € 180,00: all’iscrizione e entro il 30/11/2021) 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con carte in orari di Segreteria 
Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   

IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 
Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 

Bologna 
Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 

 

INSEGNANTE: LICIA NAVARRINI  
Interprete di “Balia Bea” in Melevisione 

Attrice-regista-insegnante di teatro, lavora nel cinema, in teatro e in televisione.  Diplomata alla scuola di 
Teatro di Bologna dir. A. Galante Garrone, ha collaborato con importanti realtà teatrali (Accademia Perduta, 

Teatro stabile di Viterbo, Minimiteatri, Ert, Teatro di Leo). Interpreta dal 2002 il personaggio di Balia Bea 
nella nota trasmissione MELEVISIONE (RAI). 

 
SEGRETERIA 

Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

mailto:segreteria@antoniano.it

