
 

 
Atelier Teatro Fisico Lecce  

Centro di Formazione in Teatro Fisico, Arti Performative e Comicità  
 

PROGRAMMA AVVICINAMENTO 
Il training per tutti ! 

 
IL PROGRAMMA AVVICINAMENTO è un percorso formativo di base adatto anche a chi, senza esperienze 
precedenti, vuole accrescere semplicemente le proprie capacità comunicative e avere maggiore consapevolezza 
del proprio corpo e delle sue potenzialità espressive.  
E' dedicato a chi vuole avvicinarsi al teatro fisico partendo dai principi del movimento e della gestualità, 
acquisendo la capacità di esprimersi in tutti i linguaggi teatrali, attraverso lo studio delle dinamiche universali 
di comunicazione, con un percorso ispirato alla pedagogia del grande maestro francese Jacques Lecoq. 
 
STRUTTURA:  
Il programma non richiede all’allievo l’obbligo di frequentare annualmente un minimo di ore di lezione e non 
prevede obbligo di valutazione. 
Il corso ha la durata di un anno (ma si può frequentare per più anni consecutivi).  
E' possibile in qualsiasi momento passare al programma TTF, in seguito a formale e consapevole richiesta 
dell'allievo.  
È possibile inoltre affiancare il programma Comicità, e uno o più Corsi Satellite.  
 
COSA OFFRE?  
I fondamenti del teatro fisico con un percorso adatto a tutti.  
- attestato di partecipazione.  
 
PIANO DI STUDI: 

- Presenza scenica ed uso dello spazio 
- la maschera neutra  
- Il crescendo drammatico 
- I 7 livelli di coscienza 
- I quattro elementi e gli animali  
- Elementi di regia e drammaturgia  
- Le maschere espressive e larvali  
- Proiettare Voce a livello scenico /Canto  
- Acrobatica Teatrale  
- Autocorso (formula breve) 

 
Ad ogni programma, compreso il programma avvicinamento, l’allievo può aggiungere uno o più discipline a 
scelta tra i Corsi Satellite o uno a scelta tra i programmi Comicità e Stand up Comedy, con costi agevolati.  
Personalizza il tuo programma e richiedi un preventivo, scrivendo a: 
direzione@atelierteatrofisico-lecce.it  
indicando quali programmi o corsi vuoi aggiungere al tuo programma Avvicinamento.  
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Totale ore Programma Avvicinamento:  
 
Tot. ore/ mese: 16 h 
Tot. ore/ anno: 144 h  
 
Giorno e orario lezioni:  
Ogni lunedì dalle ore 18:00 alle 22:00.  
 
 
Se hai scelto il Programma Avvicinamento, puoi richiedere il Modulo di iscrizione all’indirizzo 
direzione@atelierteatrofisico-lecce.it oppure scaricarlo dal sito web, alla sezione Programmi annuali / Programma 
Avvicinamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
This doc transmission is confidential and may contain proprietary information for the exclusive use 
of the intended recipient. Any use, distribution or copying of this transmission, other than by the intended 
recipient, is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete all 
copies. Electronic media is susceptible to unauthorized modification, deterioration, and incompatibility.  
Accordingly, the electronic media version of any work product may not be relied upon.  
 

mailto:direzione@atelierteatrofisico-lecce.it

