
TEATRIPICCOLI 

 

1) Corso di teatro rivolto ai bambini di 4 e 5 anni che si 

svolgerà ogni mercoledì dalle 16.10 alle 17 a partire dal 27 

settembre (lezione aperta) e si concluderà il 30 maggio 

seguendo il calendario scolastico. 

Non è un caso se recitare in francese si dice “jouer” e in 

inglese “to play”: con il gioco spontaneo, stimolato dagli 

spazi e dagli oggetti scenici messi a disposizione da LabArca, 

il bambino scoprirà le fondamentali strade espressive. 

 

 

2) Corso di teatro rivolto ai bambini di 6 e 7 anni che si svolgerà ogni lunedì dalle 17 alle 18 a 

partire dal 25 settembre (lezione aperta) e si concluderà il 28 maggio seguendo il calendario 

scolastico. 

Un primo approccio all’utilizzo della voce, del ritmo, dello spazio e delle posture a partire da brevi 

fiabe narrate o inventate grazie al materiale scenico di LabArca. 

 

3) Corso di teatro rivolto ai bambini dagli 8 ai 13 anni che si 

svolgerà ogni mercoledì dalle 17 alle 19 a partire dal 27 

settembre (lezione aperta) e si concluderà il 30 maggio 

(seguendo il calendario scolastico) con messa in scena a 

LabArca di un testo di Roberto Piumini. 

Un vero e proprio percorso teatrale musicale ed espressivo 

che porterà a una vera e propria messa in scena con luci e 

costumi… i Teatri Piccoli. 

 

 

 

FUORILUOGOTEATRO 

Corso di teatro rivolto agli adulti che si svolgerà ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30 a partire dal 25 

settembre (lezione aperta) suddiviso in tre cicli da dieci lezioni ciascuno, che potranno essere 

frequentati anche separatamente: dal 25 settembre al 18 dicembre; dall’8 gennaio al 12 marzo; dal 

19 marzo al 28 maggio. 



…Perché il teatro sia il grande contenitore di tutta la vita che è dentro di noi, nel rispetto della 

natura di ognuno. 

 

 

 
Amalia D’Aprile (Roma 1958), attrice e psicomotricista, ha frequentato l’Accademia 

d’arte drammatica “Paolo Grassi” e l’Istituto di psicomotricità di Anne Marie Wille di 

Milano; ha studiato mimo, danza classica e contemporanea, danza indiana, canto e voce 

con Marie Paule Marthe del Roy Art.  

Ha tenuto laboratori di teatro per bambini; formazioni teatrali e corporee per 

educatori; narrazioni e animazioni teatrali per i più piccoli in diverse scuole di 

Lombardia, Emilia Romagna e Puglia.  

Tra i numerosi spettacoli prodotti: “La casa nelle tasche”, spettacolo per bambini dai 3 ai 7 anni, con la 

compagnia Ceruti-D’Aprile nel 2011; “Radice quadrata di Dio”, monologo per adulti rappresentato a LabArca, nel 

2016.  

Da diversi anni tiene corsi di teatro per bambini e adulti presso lo spazio teatrale LabArca di Milano. 

Contatti: daprile.amalia@gmail.com 

 

 

 

 


