
 

 

Dopo il bellissimo riscontro del primo Minicorso Teatro Date™, 
ecco un nuovo appassionante percorso di avvicinamento al teatro: il 2° Minicorso Teatro 
Date™, con inizio il 6 aprile e che ci terrà compagnia –su piattaforma in diretta- 

Ecco tutti i dettagli in merito: 
il corso si svolgerà per 3 martedì consecutivi, nelle date 6, 13 e 20 aprile dalle 19 alle 21 e 
che si delinea nelle tre macroaree tematiche: 

-la recitazione per i diversi media performativi 
“Recitare per me significa creare. Su un palcoscenico è un momento di 
condivisione con il pubblico. 
Davanti ad una macchina da presa è un momento intimo con un amico che ti 
ascolta”. 
a cura di Simone Moretto martedì 6 aprile 19-21 
attore e regista teatrale, televisivo e cinematografico 
docente del Liceo Germana Erba 
leader della formazione Torino Spettacoli specializzata nei gialli di Agatha Christie quali La 
tela del ragno e Caffè nero per Poirot 
e tra i protagonisti del best seller Forbici Follia 

-alla tematica “la recitazione di un classico antico per lo spettatore di oggi”, si 
affianca la tematica “note di regia” 
“La bellezza dei classici è il potere di trasmettere un messaggio ieri, come oggi, 
con la stessa forza e con la stessa intensità” 
“Note di regia: la direzione di un giallo” 
a cura di Piero Nuti martedì 13 aprile 19-21 
attore, drammaturgo, regista e ricercatore 
profondo conoscitore della cultura classica e protagonista dei Processi dell’antichità da 
“tutto esaurito” 
regista di capolavori gialli come Trappola per topi e La tela del ragno 

-la recitazione nel registro comico 
“Ridere è una liberazione! E far ridere un pubblico è un dono. 
L’attimo prima in cui stai per far ridere un intero teatro è qualcosa di sublime!” 
a cura di Elia Tedesco martedì 20 aprile 19-21 
attore e docente del Liceo Germana Erba 
leader della formazione Torino Spettacoli specializzata nelle comicissime commedie 



plautine 
e tra i protagonisti del best seller Forbici Follia 

Il corso ha un costo di 49 euro. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo 

Cordiali saluti 

Lo Staff di Torino Spettacoli 

Info e contatti:  info@torinospettacoli.it – tel. 011.3999632/320.9050142 

 

Pubblichiamo questa iniziativa che ci è arrivata da TORINO SPETTACOLI con cui questo 
CRAL da tempo collabora. Per informazioni ed iscrizioni fare riferimento direttamente ai 
riferimenti sopra riportati. 

Per contattare il ns CRAL: 

cralsanitatorino@gmail.com  - oppure  
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