Brindisi lì, 11/10/2012

Spett/le
AGUSTA S.p.A.
Brindisi
Oggetto: Proposta di convenzione corsi di recitazione e dizione
per i soci e dipendenti Agusta S.p.A.
Lettera di presentazione Associazione Culturale Fabbrica di Stelle – Laboratorio
Teatrale
Il laboratorio teatrale Fabbrica di Stelle, diretto da Jenny Ribezzo ed Elena Funaro, nasce sette anni fa , con
l’intento di fornire a ragazzi e adulti la preziosa possibilità di esprimersi, di conoscersi, di sperimentare forme di
apprendimento che passano per il corpo, il respiro, il lavoro di gruppo.
Il teatro fa bene ai nostri piccoli, soprattutto a quelli più introversi e timidi, che acquisterebbero più sicurezza
in se stessi così da migliorare la capacità di relazionarsi agli altri; farebbe bene ai ragazzi che attraversano la difficile
fase dell’adolescenza contribuendo a distoglierli da altre tentazioni o da comportamenti a rischio; per i giovani è una
vera e propria “palestra” mentale e fisica; per gli adulti, quest'anno sono aperte anche le iscrizioni ad un corso di
recitazione amatoriale che darà l'opportunità di avere una conoscenza un po’ più approfondita di quelle che sono le
"leggi" del teatro.
Materie di studio: Recitazione, Dizione e fonetica, Canto, Danza, Training-educazione del corpo,
Improvvisazione, Interpretazione, Studio del personaggio, Storia del Teatro e Commedia dell'arte.
Proposta di convenzione SOCI e DIPENDENTI Agusta S.p.A.
L’ Associazione Culturale è lieta di proporVi una convenzione rivolta a soci e dipendenti della Agusta S.p.A. e
loro familiari, sulle quote di partecipazione ai vari corsi di recitazione che si tengono a Brindisi presso la sede della
scuola sita in PIAZZA CRISPI 42.
La suddetta convenzione prevede uno SCONTO del 10% sulle quote mensili di partecipazione ai
seguenti corsi:
-

Corso di Recitazione e Dizione:
€ 63,00 anziché € 70,00
Corso di Musical:
€ 90,00 anziché € 100,00
Corso di Recitazione Propedeutico
€ 45,00 anziché € 50,00
Corso di Dizione Adulti
€ 54,00 anziché € 60,00
Corso di recitazione amatoriale per adulti € 36,00 anziché € 40,00

-

Quota di iscrizione (comprensiva di assicurazione) di € 15,00 anziché € 20,00

Certi di aver fatto cosa gradita e confidando nella Vostra adesione e diffusione della nostra proposta siamo a
Vs. disposizione per informazioni in merito. Potete contattarci ai numeri 349/5805620 (Sig.ra Funaro Elena - Direzione
Organizzativa), 348/2118504 (Sig.ra Jenny Ribezzo - Direzione Artistica)
Con l’occasione porgiamo
Distinti Saluti
La Direzione
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