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Ogni bambino è un’artista. Il problema è poi come rimanere un’artista quando si cresce. 

(Pablo Picasso) 
 

CANTIERE ARTI SCENICHE 2019 – 2020 
 

Per la stagione 2019 – 2020 i corsi inizieranno lunedì 30 settembre 2019 e comprenderanno un numero di   
23 (ventitre) lezioni da un’ora + 1 (una) lezione da dedicare a saggio/lezione aperta da effettuarsi in data 
sabato 28 marzo 2020 in orario pomeridiano. I giorni e gli orari dei corsi, suddivisi per disciplina, sono 
indicati nel volantino generale.  
Il calendario dei laboratori tiene conto del calendario scolastico; l’attività sarà sospesa la prima settimana 
di dicembre per prevista indisponibilità dell’ambiente di lavoro.  
Il costo di partecipazione per tutto il percorso di studio, nella modalità con pagamento in un’unica 
soluzione all’atto dell’iscrizione, è stabilito in € 230,00 (duecentotrenta/00). 
Qualora si intendesse beneficiare di una suddivisione della quota in numero due tranches, con pagamenti 
ad inizio corsi e a gennaio 2020,  il costo del primo versamento sarà di € 180,00 (centottanta/00), mentre 
la rimanente quota di € 70,00 (settanta/00) andrà versata a gennaio 2020 alla ripresa delle attività.   
All’atto dell’iscrizione sarà inoltre necessario versare la quota di € 20,00 (venti/00) comprendente la 
quota assicurativa e le spese di segreteria. Verranno riconosciute riduzioni di costo per partecipazione a 
più corsi e per la frequenza di più componenti dello stesso nucleo famigliare. 
(n.b. tutte le quote indicate sono considerate comprensive di IVA. Dette quote potranno subire piccole variazioni in funzione di 
eventuali modifiche alla percentuale IVA a seguito di provvedimenti dell’autorità governativa)   
 

I pagamenti potranno essere effettuati a mezzo contanti, assegno bancario o bonifico bancario intestato a 
Compagnia Teatrodaccapo snc  (IBAN IT 18 B 08514 53421 000000034321, causale: “nome e cognome dell’iscritto/a 
quota frequenza cantiere arti”)  
 

I corsi prenderanno il via solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Numero massimo degli 
iscritti per corso: 20. Al fine di permettere l’avvio dell’attività, si potrà anche valutare l’eventuale unione di 
due gruppi, previa conferma di disponibilità da parte degli iscritti. 
 

Informazioni ed Iscrizioni:  
DOMENICA 15 settembre 2019 presso  FESTA DELLO SPORT Piazza don Sandro Manzoni, Romano 

SABATO 21 settembre 2019 dalle ore 10 alle ore 12.00 e 
GIOVEDI’ 26 settembre 2019.09 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sala don Giuseppe Ferrari, 
via Fra Galgario 7, Romano di Lombardia.   

 
Sarà possibile partecipare ad una sola lezione di prova per il corso al quale ci si intende iscrivere; dopo la 
seconda settimana di attività, la possibilità di partecipare alla lezione di prova sarà subordinata al parere 
di opportunità espresso dall’insegnante. 

 

In caso di iscrizione ai corsi di LABORATORIO COREOGRAFICO, essendo la danza considerata disciplina sportiva, è obbligatorio 
consegnare un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. In mancanza del predetto certificato medico, 
l’iscritto, o se l’allievo è minore il genitore, potrà eccezionalmente  compilare un’autocertificazione, della validità massima di due 
settimane, con la quale dichiarare di essere idoneo alla pratica sportiva non agonistica. Al termine delle due settimane la 
mancanza del certificato non permetterà la frequenza del corso.  
 

Ci auguriamo di avervi con noi in questa nuova avventura!! 
Cantiere Arti Sceniche 

Direzione 
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