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Il teatro è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, 

cuori umani sul palco.(Victor Hugo) 

 

CANTIERE ARTI SCENICHE 2022 – 2023 
Per la stagione 2022 – 2023 i corsi inizieranno lunedì 10 ottobre 2022 e comprenderanno un numero di   
20 (VENTI) lezioni. 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’ultimo giorno di lezione sarà organizzato, 
nei singoli gruppi, in forma di “Lezione Aperta”.  
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 € 200,00 (duecento/00). Qualora si intendesse beneficiare di 
una suddivisione della quota in numero due tranches, il primo versamento, ad inizio corsi, sarà di € 160,00 
(centosessanta/00) mentre la rimanente quota di € 60,00 (sessanta/00) andrà versata la prima settimana 
di febbraio 2023.  Per il corso di CIRCO, strutturato in moduli da 10 incontri, verranno applicate le quote in 
proporzione, in un unico versamento ad inizio modulo. 
All’atto dell’iscrizione sarà inoltre necessario versare la quota di € 30,00 (trenta/00) comprendente la quota 
assicurativa e le spese di segreteria. Abbiamo deciso di mantenere la medesima quota corso dello scorso 
anno, per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie in un periodo non facile. 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 comprensive di IVA.)   
 

La forma privilegiata di pagamento è attraverso bonifico bancario; saranno comunque accettati anche 
versamenti in contanti o tramite assegno bancario.  

I corsi prenderanno il via solo al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti. 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. 
Tenendo conto delle linee guida governative in fatto di sicurezza, verranno adottate tutte le misure 
necessarie al fine di poter lavorare al meglio secondo i parametri di assoluta salvaguardia reciproca della 
salute. 
  

Info ed Iscrizioni presso la “Sala Rossa”, via Fra Galgario 7, Romano di Lombardia: 
Sabato 1.10 dalle h. 15.00 – alle h. 18.00;   
Lunedì 3.10 dalle h. 17.00 – alle h. 19.00; 
Martedì 4.10 dalle h. 16.00 – alle h. 19.00;    
Mercoledì 5.10 dalle h. 17.00 – alle h. 19.00; 

 

 

N.B.: 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.  

 

 
Ci auguriamo di avervi con noi in questa nuova avventura!! 

Cantiere Arti Sceniche 
Direzione     
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