
corsi 2021 - 2022



I corsi di Hangar Teatri sono organizzati in 
collaborazione con il Teatro degli Sterpi. 

I nostri corsi per bambini e ragazzi
- corso di teatro per bambini   
(3 - 5 anni e 6 - 10 anni)
- corso di teatro per ragazzi 
(11 - 14 anni e 15 - 18 anni)
- corso di teatro di I e II livello
(per studenti universitari UniTs)
- avvicinamento alla musica (5 - 8 anni)
- danza classica (6 - 8 e 9 - 11 anni)
 
I nostri corsi per adulti
- corso di teatro di I livello
- corso di teatro di II livello
- laboratori avanzati
- corso di teatro in inglese
- corso di lettura espressiva
- corso di teatro queer#E1

I nostri corsi di danza e yoga
- yoga 
- danza contemporanea



CORSI 
PER BAMBINI, RAGAZZI, 

STUDENTI UNIVERSITARI 



C’ERA 
UNA 
VOLTA...
età
3 - 5 anni
quando
martedì
16:30 – 17:30 
insegnante
Gaia Mencagli
mercoledì
16:30 – 17:30
insegnante
Tommaso Zanella

Un corso studiato ad hoc per i 
bambini più piccoli, perché anche 
loro possano avvicinarsi al mondo 
del teatro. Attraverso una serie di 
giochi teatrali i bimbi potenzieranno 
la capacità di comunicare le 
proprie emozioni e di socializzare, 
di immedesimarsi negli altri e 
di stare in gruppo, sviluppando 
contemporaneamente la propria 
immaginazione. L’obiettivo è quello 
di far sì che il gioco del teatro divenga 
uno strumento a disposizione del 
bambino per renderlo sempre più 
consapevole dei meccanismi sociali, 
relazionali ed emotivi del mondo 
che lo circonda. Nell’ultima parte 
del corso l’insegnante allestirà con i 
bimbi un piccolo saggio su misura, 
affinché il lavoro svolto durante 
l’anno possa sfociare per loro in 
un’esperienza magica.



FACCIAMO 
FINTA
CHE...!
età
6 - 10 anni
quando
lunedì 
16:30 – 18:00
insegnante
Marina Calcagno

Crediamo che il teatro sviluppi nei 
bambini molte capacità, tra cui: 
stare in gruppo, seguire le regole, 
parlare uno alla volta, rispettarsi 
reciprocamente, imparare a muoversi 
in uno spazio scenico definito e fidarsi 
l’uno dell’altro. Il teatro alimenta 
fantasia e immaginazione, favorendo 
la libera espressione del bambino 
senza vincoli e barriere. Favorisce la 
crescita interiore, il rapporto con le 
proprie emozioni e la possibilità di 
scoprire mondi diversi dai propri. Il 
tutto ovviamente nel massimo del 
divertimento.
Sono previsti prima delle vacanze 
natalizie una lezione aperta per le 
famiglie e un saggio finale al
termine del corso.



TEEN 
TEEN  
TEATRO
età
11 - 14 anni
quando
mercoledì
16:30 - 18:30
insegnante
Sergio Pancaldi

“Nel cassetto i sogni fanno la 
muffa.” 
Energia, immaginazione, sogni. 
I ragazzi sono in costante “lotta” 
con sé stessi, in continuo sviluppo, 
alla ricerca di un loro posto nel 
mondo e attraverso gli strumenti 
del teatro avranno modo di 
esplorare se stessi e di condividere 
con gli altri la propria intelligenza, 
sensibilità e creatività. Il teatro non 
è solo uno svago, ma anche luogo 
di aggregazione, di formazione 
e di educazione all’arte, alla 
cultura, alla vita. Il corso si pone 
come obiettivo quello di fornire 
delle buone e solide basi teatrali, 
dando ampio spazio alla creazione 
comune della sceneggiatura del 
saggio finale.



TEEN
RAGAZZI
TEATRO
età
15 - 18 anni
quando
giovedì
16:30 - 18:30
insegnante
Gaia Mencagli

Questo percorso vuole essere 
uno spazio per creare personaggi 
stravaganti o normalissimi nati 
dall’immaginazione dei partecipanti, 
e allo stesso tempo coltivare aspetti 
essenziali del teatro quali lo spirito 
di gruppo, l’ascolto, la presenza, e 
soprattutto la voglia di giocare.
La prima metà del corso sarà rivolta 
all’esplorazione di diversi metodi 
teatrali, alla consapevolezza
del proprio strumento (corpo-voce), 
e alla formazione di un gruppo. La 
seconda metà focalizzerà
maggiormente sulla creazione di uno 
spettacolo nato dall’immaginazione 
collettiva! Un’occasione per dare 
spazio alla propria espressività, e 
per partecipare alla magia che nasce 
quando una serie d’individui diventa 
tutt’uno.



MUSICHÌ
età 
5 – 8 anni
quando
lunedì
16:30 - 17:30
insegnante
Rosa Mussin

Un corso di avvicinamento alla 
musica tramite improvvisazione, 
giochi e attività di gruppo. Il corpo 
stesso diventa strumento e oggetto 
di avvicinamento al concetto di 
musica e di ritmo. Non mancano 
ovviamente anche strumenti veri: 
giocando a smontarli e rimontarli 
insieme all’insegnante, i bambini 
scopriranno anche cosa si nasconde 
dentro lo strumento musicale! 
Un corso creativo e divertente di 
propedeutica musicale, aperto sia 
a bambini e bambine che sognano 
di fare i musicisti, che a bambini e 
bambine semplicemente affascinati 
dal mondo della musica. Tanti suoni, 
improvvisazione, ritmi e colori e 
meno logica ferrea, per introdurli al 
magico mondo della Musica e ai suoi 
innumerevoli generi.



DANZA 
CLASSICA
età 
6 - 8 anni 
quando
martedì e giovedì
16:30 - 17:30 
età 
9 - 11 anni
quando
martedì e giovedì 
17:30 - 19:00
insegnante
Stefania Mallia

Le lezioni sono volte all’apprendimento 
e alla comprensione del vocabolario 
del balletto classico basate sul metodo 
Vaganova. 
La lezione si divide in 4 parti: 
- sbarra a terra, per rinforzare la 
muscolatura ed acquisire maggiore 
flessibilità; 
- esercizi alla sbarra per l’allineamento 
del corpo e studio delle coordinazioni 
necessarie per affrontare il lavoro nello 
spazio;
- esercizi al centro, per unire la tecnica 
approfondita alla sbarra a terra alla 
dinamica ed uso dello spazio;
-stretching.
Il lavoro viene svolto rispettando il 
corpo nella sua unicità, senza forzare 
le articolazioni e costruendo nel tempo 
la forza e la precisione necessaria per 
l’esecuzione di passi e combinazioni.



TEATRO DI  
I E II LIVELLO
età 
studenti universitari
quando
lunedì e giovedì
19:00 - 21:30 
dove
sede centrale UniTs

Inizio dei corsi
lunedì 11 ottobre ore 19:00
sede centrale UniTs

I corsi, organizzati in collaborazione 
con il CUT - Centro Universitario 
Teatrale di Trieste, si baseranno 
sui concetti di scoperta e desiderio. 
Scoperta di un mondo nuovo; 
attraverso gli esercizi cercheremo 
prima di osservare e poi di conoscere 
i principi della recitazione. 
Capiremo cosa sono spazio e tempo, 
giocheremo con la voce, con il 
respiro, scoprendo così il suono, 
ritroveremo l’importanza delle pause 
e cercheremo di ascoltare come non 
abbiamo mai ascoltato, prepareremo 
il corpo a rendersi disponibile al 
gioco teatrale. Desiderio perché la 
forza del teatro risiede nella voglia di 
comunicare qualcosa, trovare questo 
qualcosa sarà la nostra ricerca per i 
prossimi mesi insieme.

CORSI 
PER ADULTI



CORSI 
PER ADULTI



UN 
ALTRO
SÉ
livello
principiante
quando
martedì
19:00 - 22:00
insegnante
Mauro Serio

La proposta di questo laboratorio, 
dice Mauro Serio, nasce dall’esigenza 
di trasmettere la sua esperienza 
trentennale nel campo artistico a 
coloro i quali nutrono una passione 
per questa forma d’arte. L’obiettivo del 
corso di recitazione sarà di preparare 
gli allievi, fornendo loro gli strumenti 
necessari per acquisire maggior 
consapevolezza del proprio potenziale 
artistico, imparando a calarsi nei panni 
e nella psicologia di un personaggio e 
avendo la possibilità di creare un altro 
sé stesso per sviluppare un processo 
creativo che permetterà di arricchire 
le peculiarità personali e di scoprire 
attitudini e qualità che non sapevamo 
di avere, imparando così a trasmettere 
le proprie emozioni, attraverso un 
ruolo da interpretare, lavorando quindi 
sul proprio bagaglio emotivo.



UN PERCORSO 
SULLA 
CREATIVITÀ
livello
intermedio
quando
lunedì
19:00 - 22:00
insegnante
Tullia Alborghetti

Il corso è rivolto a tutti 
coloro che abbiano già avuto 
un’esperienza teatrale. Si partirà 
a ottobre con la riscoperta delle 
basi: respiro, voce e suono, 
analisi del testo, immaginazione, 
improvvisazione, principi e 
tecniche della recitazione. Si 
studieranno diversi testi per 
imparare a raccontarli e a 
interpretarli, alternando sempre 
la messa in scena a momenti di 
gioco e di improvvisazione.



TEATRO
LABORATORIO 
con 
Tullia Alborghetti

quando
mercoledì 
19:00 – 22:00

Si gioca il teatro insegnando 
alcune basi e princìpi della 
professione dell’attore per 
scoprire insieme non solo la gioia 
della libertà espressiva ma anche 
la bellezza che si svela attraverso 
le tecniche di voce e recitazione. 
Gli autori - poeti e drammaturghi- 
sono paragonabili ai compositori: 
Mozart non è Bach come Cechov 
non è Gogol e Leopardi non 
è Foscolo. Un viaggio da fare 
assieme alla scoperta di queste 
“musiche” così diverse non 
perdendo però di vista uno 
dei più importanti obiettivi: il 
divertimento.



TEATRO 
LABORATORIO
con 
Sergio Pancaldi

quando
giovedì 
19:00 – 22:00

Con la giusta sinergia di gruppo 
e l’esercizio di pratiche specifiche, 
partiamo per l’esplorazione di 
un testo, con l’intento chiaro e 
luminoso di una messa in scena. 
Giochi di ruolo, coreografie, 
esplosioni di comicità e germogli 
di lirismo da far sbocciare, tutto 
questo ed altro ancora potrebbe 
accompagnare il nostro viaggio 
verso le luci sul palco, alla 
scoperta assieme selvaggia e 
ragionata di quello che sarà il 
nostro spettacolo. 
Si arriva fino in fondo, con 
divertimento e leggerezza ma 
ben saldi nel volere donare corpi 
e voci alla storia che vorremo 
raccontare. Quale storia? Sta a 
noi deciderlo.



LA VOCE 
NEL TEATRO

livello
aperto a tutti 
(senza obbligo di 
frequenza)
quando
sabato
11:00 - 12:30
insegnante
Tullia Alborghetti
Inizio del corso sabato 2 ottobre. 
Costo del corso 5€ per i soci del Teatro 
degli Sterpi, 10€ per i non soci. 

L’obiettivo del corso è migliorare 
l’uso dello strumento vocale e le 
tecniche di espressione. La voce è 
intesa come energia e suono, il testo 
come spartito musicale, la musica 
come tempo e spazio. 
Si sperimenta la potenza del suono 
e del respiro, l’azione delle vocali 
e delle consonanti nello spazio, si 
sviluppa la coscienza delle vibrazioni 
interne ed esterne immaginando il 
corpo come un unico risuonatore, 
potenziando la carica energetica e 
la coscienza del suo flusso interiore.
Migliorare la capacità comunicativa, 
sviluppare l’intensità della voce, 
la sua tenuta e la capacità di 
articolazione, imparare la tecnica 
del racconto e dell’interpretazione. 
Conoscere la forza del respiro e la 
potenza del suono. Il tutto attraverso 
i segreti del gioco teatrale.



LETTURA
ESPRESSIVA

livello
aperto a tutti
quando
lunedì
20:00 - 22:00
insegnante
Diana Höbel

Un corso per imparare a leggere in 
maniera espressiva e a utilizzare al 
meglio la propria voce. 
Impareremo a utilizzare toni, ritmi, 
volumi, mordente, colore nelle frasi 
che leggiamo.  Una parte della lezione 
sarà riservata alla tecnica: fondamenti 
di dizione, respirazione, e articolazione 
delle parole. Una parte sarà invece 
riservata alla lettura ad alta voce, 
inizialmente di un brano comune a 
tutti i partecipanti, in seguito ogni 
partecipante proporrà un racconto 
o romanzo breve con cui vuole 
cimentarsi. Il corso è finalizzato alla 
registrazione di un racconto o romanzo 
breve, in collaborazione con la 
Biblioteca Nazionale Marciana e il Libro 
Parlato Lions che renderà disponibili le 
letture prodotte nella propria audioteca 
fruibile gratuitamente da non vedenti, 
ipovedenti e dislessici.



PLAYING…
TOGETHER!
a theatre course in 
English

when
tuesday
20:30 – 22:30
teacher
Valentina Milan

Time passes. Listen. Time passes. 
Come closer now. A story is soon 
to be told. A story about life itself, 
about what mankind is all about: 
love, passion, laughters, tears, 
mistery and… death. Llaregub is 
a small town somewhere near the 
sea, its inhabitants, with their own 
qualities and faults, will tell us their 
stories.  We will listen to and play 
with them. This theatre course in 
English will provide participants 
with the basics of acting - voice, 
sound and movement, physical 
ensemble work - and will aim 
at staging Under Milk Wood, 
the least famous work by Dylan 
Thomas published in 1954, just 
before the death of the famous 
Welsh playwright.



LABORATORIO 
DI TEATRO
QUEER#E1 
LGBTQQICAPF2K+?
 
quando
domenica
19:00 – 22:00
insegnante
Sergio Pancaldi

I l c o r s o - l a b o r a t o r i o 
gioiosamente sperimentale è 
aperto a tutt* coloro che: sono 
incuriosit* dall’arte attoriale 
e dallo sperimentarsi in una 
azione scenica; desiderano 
inventare linguaggi 
differenti e differenti stili 
di comunicazione, con il 
consapevole coinvolgimento 
di corpo e voce; accolgono 
un principio di costante 
mutamento senza rinunciare 
a tradurlo in esperienza 
artistica, definendone 
un’estetica; rifiutano politiche 
di giudizio e di svalutazione 
identitaria.



YOGA 
E DANZA 



HATHA 
YOGA
evoluzione personale

quando
martedì e giovedì 
9:00 - 10:00
sabato 
09:30 – 11:00
martedì e giovedì 
18:45 – 20:15
insegnante
Francesco Tominich

Nelle lezioni serali sviluppiamo 
il benessere attraverso il grande 
lavoro dedicato al corpo che 
diviene la base per un benessere 
più ampio. Un corso per 
diminuire le ansie, il malessere 
e recuperare l’equilibrio fisico, la 
pace, e la forza interiore.
Nelle lezioni di yoga alla 
mattina invece Movimento, 
Armonia e Benessere. Una 
pratica di Yoga Dolce per la 
tua schiena, il tuo collo e la tua 
mente. Non è mai troppo tardi 
e non si è mai troppo vecchi o 
troppo sofferenti per iniziare.



HATHA
YOGA
corpo

quando
mercoledì e venerdì
09:30 – 11:00
lunedì - mercoledì
18:00 - 19:30
insegnante
Nicoletta Poli

Come nella tradizione, gli 
incontri comprendono una 
serie di posture mantenute per 
un certo tempo (asana), esercizi 
di controllo e di espansione 
del respiro (pranayama), brevi 
meditazioni e/o il rilassamento 
finale. Uno spazio è dedicato a 
spiegazioni o approfondimenti di 
vari argomenti, anche attraverso 
la lettura di brevi passi. Poiché 
lo yoga è un percorso di 
evoluzione personale, che si 
basa sull’esperienza del singolo. 
Le pratiche sono orientate verso 
il rispetto delle caratteristiche 
individuali attraverso l’ascolto 
del proprio corpo e del respiro.



età 
over 16
quando
mercoledì
20:00 – 21:30
insegnante
Stefania Mallia

DANZA 
CONTEMPORANEA

Un corso per esplorare le 
possibilità e potenzialità del corpo 
in dinamica. Studiare i principi del 
movimento, l’espressività del corpo, 
l’energia. Ricercare e valorizzare 
la propria qualità di movimento, 
ricercare un proprio linguaggio, 
così l’improvvisazione diventa uno 
strumento indispensabile per la 
creazione coreografica, una tecnica 
di ascolto del proprio corpo, dello 
spazio e del gruppo.



SEGRETERIA
lunedì-venerdì
9.00 - 13.00

telefono
+39 388 39 80 768

e-mail
info@hangarteatri.com

luogo
via L. Pecenco 10,
Trieste

sito web
hangarteatri.com

facebook
@hangarteatri

instagram
hangar.teatri

I corsi inizieranno lunedì 27 settembre, al di 
fuori del corso di teatro per studenti universi-
tari che inizierà lunedì 11 ottobre. 

I corsi potrebbero subire variazioni di orario, 
data e insegnate che verranno comunicate sul 
sito web hangarteatri.com



inizia un nuovoannocon noi


