
SEDE, ORARIO  E CALENDARIO 

Il corso si terrà nei locali del Genio della Lampada di 

Via Erbosa 32/C, Firenze. 

Ogni mercoledì dalle 13.00 alle 15.00, secondo il 

seguente calendario: 

1° modulo (ottobre-dicembre) = 11 incontri 

(3, 10, 17, 24, 31 Ottobre /  7, 14, 21, 28 Novembre 

/  5, 12 Dicembre) 

2° modulo (gennaio-aprile) = 17 incontri 

(9, 16, 23, 30 gennaio /  6, 13, 20, 27 febbraio /   

6, 13, 20, 27 marzo, 3, 10, 17, 24 Aprile /  

prova generale con data da definire) 

 

TEMPI E COSTI 

Costo 1° modulo (11 incontri) = 155€    

(la quota comprende le spese di gestione ed il materiale didattico) 

Costo 2° modulo (17 incontri) = 190€  

Il corso è gestito dall’associazione Il Genio della Lampada, associazione senza scopo 

di lucro, che rilascerà ai partecipanti la tessera associativa gratuita. 

ATTIVAZIONE E NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 

Il corso si potrà attivare ala raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di 30 partecipanti 

 

SPETTACOLO CONCLUSIVO  

Al termine del secondo modulo si 

prevede la realizzazione di uno 

spettacolo conclusivo. 

Il testo dello spettacolo sarà 

prodotto in relazione al numero 

dei partecipanti ed al percorso 

effettuato, e sarà composto da 

sketch brillanti in lingua italiana. 

Lo spettacolo sarà rappresentato 

in uno spazio adeguato al 

numero di partecipanti ed al 

lavoro da rappresentare.   

 

OBIETTIVI  

Obiettivo del percorso è 

offrire una occasione di 

lavoro collettivo che crei 

una nuova modalità di 

aggregazione e possa 

contribuire a rivitalizzare 

l’immagine  e 

l’esperienza del 

commercialista, 

arricchendola di aspetti 

creativi e umani, 

partendo prima di tutto 

dal rinnovare l’immagine 

che ciascuno ha di sé. 

 

 

 

Percorso alla scoperta dell’arte Teatrale 
Ad uso degli iscritti all’ordine dei commercialisti di Firenze 

PERCORSO  

Il percorso è costituito da due moduli, 

nel primo modulo i partecipanti vengono 

guidati alla scoperta dell’arte teatrale, in 

clima di accoglienza e sperimentazione 

collettiva. Verranno affrontati i rudimenti 

dell’arte quali: espressione corporea, 

improvvisazione, dizione e tecnica 

vocale, recitazione. Il secondo modulo 

prevede il lavoro di costruzione e di 

messa in scena di uno spettacolo. 

DOCENTI 

Il corso sarà tenuto da due docenti 

senior esperti di regia e didattica 

teatrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


