Una scuola che abbia a cuore la specialità di ogni allievo non può che essere sperimentale. (Isaac Newton)

CORSI 2021 – 2022
da novembre a maggio… per tutte le età!

Tutti gli spazi e le attrezzature del corso vengono regolarmente sanificati.
Le distanze sono garantite e segnalate. È obbligatoria la mascherina all’arrivo e all’uscita,
per alcune parti della lezione potrà essere abbassata, esclusivamente secondo le indicazioni
degli educatori. Garantita anche la frequente disinfezione delle mani con più punti di servizio.

INFO & ISCRIZIONI: 351 8392425 – lab@hellequin.it
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)

Livello ELEMENTARI I° ciclo
età : 5 - 7 anni
quando : il sabato, dalle 9.30 alle 11.00
responsabili : Daria Sadovskaia e Giulia Colussi
L’ABC del teatro trasformato in gioco. Con divertimento, e però anche con la sensazione
della serietà e dell’impegno, si coltiveranno la presenza nello spazio, la coscienza della
comunicazione, la forza e l’eleganza dell’espressione fisica e vocale, la coordinazione
plastica e coreografica, il piacere di diventare personaggi diversi, e molto altro…

periodo
rette di iscrizione
sconto famiglia

DAL 13 NOVEMBRE AL 14 MAGGIO
tre rate da € 90
tre rate da € 75, ciascuno

tessera associativa ‘21-‘22

€ 15

eventuale lezione di prova

€ 10 l’una

partecipanti

max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – ETÀ del partecipante / NUMERO DI TELEFONO –
EMAIL del genitore / CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati presso la segreteria, il
primo e il secondo giorno di lezione, oppure richiedendo il modulo da compilare e inviare
precedentemente.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il primo e il secondo giorno di lezione, mezz'ora prima
dell'inizio del corso e la mezz’ora successiva.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà più possibile accedere alle lezioni.

Livello ELEMENTARI II° ciclo
età : 8 - 10 anni
quando : opz. mercoledì, dalle 16.15 alle 18.15 / opz. sabato, dalle 10 alle 12
responsabile : Lucia Zaghet
La didattica specifica per il secondo ciclo si basa sulla proposta di giochi ed esercizi fisici
e vocali nei quali è forte la differenza con i comportamenti della vita funzionale
quotidiana. Ciò permette di superare i primi piccoli ostacoli di crescita, e anche di
incanalare i primi altrettanto piccoli segni di talento. Ma soprattutto di instaurare nuove
capacità di relazione e di collaborazione, con la formazione, attraverso l’esplorazione di
storie e racconti, di una piena capacità di immaginazione.

periodo
rette di iscrizione
sconto famiglia

DAL 10 NOVEMBRE AL 25 MAGGIO (mercoledì)
DAL 13 NOVEMBRE AL 21 MAGGIO (sabato)
due rate da € 140
due rate da € 115, ciascuno

tessera associativa ‘21-‘22

€ 15

eventuale lezione di prova

€ 10 l’una

partecipanti

max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – ETÀ del partecipante / NUMERO DI TELEFONO –
EMAIL del genitore / CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati presso la segreteria, il
primo e il secondo giorno di lezione, oppure richiedendo il modulo da compilare e inviare
precedentemente.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il primo e il secondo giorno di lezione, mezz'ora prima
dell'inizio del corso e la mezz’ora successiva.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà più possibile accedere alle lezioni.

Livello MEDIE
età : 11 - 14 anni
quando : opz. mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30 / opz. sabato, dalle 15 alle 17
responsabile : Daria Sadovskaia
Nella progressione e nell’approfondimento degli esercizi, nella costruzione di una piccola
ma sicura competenza tecnica ed esperienziale, nell’alternanza tra training e creatività
scenica e nella ricerca della qualità della comunicazione, questo corso è in pratica una
piccola accademia di recitazione, dove, con molto senso del collettivo, i ragazzi si
appropriano dei primi livelli dell’arte attoriale, e insieme della consapevolezza della sua
varietà di contenuti.

periodo
rette di iscrizione
sconto famiglia

DAL 10 NOVEMBRE AL 25 MAGGIO (mercoledì)
DAL 13 NOVEMBRE AL 21 MAGGIO (sabato)
due rate da € 140
due rate da € 115, ciascuno

tessera associativa ‘21-‘22

€ 15

eventuale lezione di prova

€ 10 l’una

partecipanti

max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – ETÀ del partecipante / NUMERO DI TELEFONO –
EMAIL del genitore / CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati presso la segreteria, il
primo e il secondo giorno di lezione, oppure richiedendo il modulo da compilare e inviare
precedentemente.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il primo e il secondo giorno di lezione, mezz'ora prima
dell'inizio del corso e la mezz’ora successiva.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà più possibile accedere alle lezioni.

Livello SUPERIORI
età : 15 - 18 anni
quando : il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00
responsabile : Giulia Colussi
Un laboratorio divertente e completo che parte dalla “visita” ai linguaggi performativi più
attuali e contemporanei, per diventare presto un’avventura “su misura” in cui i
partecipanti mettono alla prova la creatività personale e di gruppo nella elaborazione e
nella invenzione di scene e “corti” teatrali di attualità. Una palestra di espressione
completa, tra movimento, ritmo, vocalità, capacità mimetica, confronto con linguaggi e
contenuti di elezione personale, citazioni e rifacimenti di artisti preferiti.

periodo
rette di iscrizione
sconto famiglia

DAL 12 NOVEMBRE AL 20 MAGGIO
due rate da € 170
due rate da € 145, ciascuno

tessera associativa ‘21-‘22

€ 15

eventuale lezione di prova

€ 10 l’una

partecipanti

max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – ETÀ – NUMERO DI TELEFONO – EMAIL del
partecipante o del genitore / CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati presso la segreteria, il
primo e il secondo giorno di lezione, oppure richiedendo il modulo da compilare e inviare
precedentemente.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il primo e il secondo giorno di lezione, mezz'ora prima
dell'inizio del corso e la mezz’ora successiva.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà più possibile accedere alle lezioni.

Livello FAMIGLIA
età : 5 - 99 anni
quando : il martedì, dalle 17.30 alle 19.00
responsabile : Jacopo Pittino
Una proposta nuova, a grande richiesta. Un laboratorio per nuclei familiari, per tutte le
età. Si parte dal ritmo e dalle percussioni elementari per trovare un nuovo modo di
interagire e di giocare insieme. E, mentre la parte sonora fa i suoi piccoli miracoli, a poco
a poco si possono immaginare, inventare e realizzare coreografie, piccole storie, dediche
a miti o a fenomeni naturali... Lo scopo del laboratorio è la ricerca di una dimensione di
espressione trasversale alle età e ai ruoli, per un incremento della socialità in casa e tra le
case.
periodo
rette di iscrizione famiglia
(minimo due persone)

DAL 9 NOVEMBRE AL 17 MAGGIO
tre rate a partire da € 160

tessera associativa ‘21-‘22

€ 15

eventuale lezione di prova

€ 10 l’una a persona

partecipanti

max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – ETÀ – NUMERO DI TELEFONO – EMAIL dei partecipanti
/ CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati presso la segreteria, il
primo e il secondo giorno di lezione, oppure richiedendo il modulo da compilare e inviare
precedentemente.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il primo e il secondo giorno di lezione, mezz'ora prima
dell'inizio del corso e la mezz’ora successiva.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà più possibile accedere alle lezioni.

Livello UNIVERSITÀ POPOLARE
età : dai 18 anni
quando : il lunedì e il martedì, dalle 20.00 alle 22.00
responsabile : Ferruccio Merisi
La scansione in due giorni consecutivi ogni settimana permette maggior
approfondimento e al tempo stesso facilita le progressioni degli esercizi. L’alternanza delle
materie di studio coprirà in modo completo tutta la dotazione tecnica necessaria ad un
attore di oggi: disponibilità fisica e vocale, controllo dell’energia e dello spazio, precisione
e memorizzazione di testi e movimenti, coscienza della comunicazione e della “verità
teatrale”, analisi e composizione scenica, costruzione del personaggio, senso del
pubblico.

periodo
rette di iscrizione
sconto famiglia

DAL 8 NOVEMBRE AL 18 GENNAIO
due rate da € 150
due rate da € 125, ciascuno

tessera associativa ‘21-‘22

€ 15

eventuale lezione di prova

€ 20 l’una

partecipanti

max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – NUMERO DI TELEFONO – EMAIL del partecipante /
CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati presso la segreteria, il
primo e il secondo giorno di lezione, oppure richiedendo il modulo da compilare e inviare
precedentemente.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il primo e il secondo giorno di lezione, mezz'ora prima
dell'inizio del corso e la mezz’ora successiva.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà più possibile accedere alle lezioni.

Livello SPECIALIZZAZIONE
età : dai 18 anni
quando : un weekend al mese con maestri ospiti d’eccellenza
responsabile : Ferruccio Merisi
Un weekend ogni mese, uno stage intensivo dedicato ad una singola disciplina o tema.
La didattica è di categoria professionale. Sono ammessi anche i principianti purché molto
motivati. Il primo stage specialistico, in novembre, sarà sulle radici della danza libera,
ricercata

attraverso

tecniche

di

training

e

di

improvvisazione

della

danza

contemporanea.

date e orario
docente
quota di iscrizione
sconto compagnia
tessera associativa ‘21-‘22
partecipanti

26 - 27 - 28 NOVEMBRE 2021
venerdì 20-23 / sabato 15-19 / domenica 10-13
Karin Candido
€ 150
€ 130, ciascuno
€ 15
max. 12 posti / min. 6 posti

Prenotazione del posto :
Dato il numero ridotto di posti a disposizione, la prenotazione è necessaria, comunicando
alla segreteria: NOME – COGNOME – NUMERO DI TELEFONO – EMAIL del partecipante /
CORSO al quale si intende partecipare.
Iscrizione e pagamento :
La scheda di iscrizione e il pagamento possono essere effettuati richiedendo il modulo da
compilare e i dati per il pagamento da inviare alla segreteria.
Segreteria iscrizioni :
Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26, Pordenone (PN)
+39 / 351 8392425 - lab@hellequin.it
La segreteria iscrizioni sarà aperta il giorno di inizio del corso, mezz'ora prima dell'inizio
della lezione.
Entro e non oltre questo termine devono essere completati il modulo di iscrizione e il
pagamento; in caso contrario non sarà possibile accedere alle lezioni.

